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“In the context of widening political divides and growing economic inequalities, we call on architects to imagine spaces in
which we can generously live together”. With this effective assertion, Hashim Sarkis, curator of the 2021 Biennale,

summarizes the objectives of the 17th International Architecture Exhibition, currently ongoing in Venice. 
It is no coincidence that these questions come to light during the pandemic crisis, that has awakened urgent attention
towards the global environmental emergency and the priorities established by the UN 2030 Agenda, at the centre of which is
the theme of sustainable development and measures to combat climate change, desertification, poverty and to favour the so-
called ecological transition.
Therefore only a global change in lifestyles can mark a change and we need to call upon architects to contribute to new
visions of the world.
From these reflections, we started looking curiously at what architects were doing, with the idea of identifying the orientations
and approaches of some of the most well-known contemporary designers in their latest creations. A selection of highly iconic
buildings has emerged, in which the aesthetic composition is based on the pursuit of uniqueness and originality. 
These architectures rely on their capacity to direct attention to the designer’s authorship and originality, to the prestige of the
client or to the attractiveness of the urban context to which they belong and are marked by a sophisticated self-referentiality.
The opportunity to leave a mark in the most disparate places on the planet seems to prevail over the commitment in dealing
with today’s complex social and environmental problems.
The works of great architects have always played an important role in enhancing power relations within societies and the
same happens today, with iconic architecture at the service of the capitalistic globalization. 
As argued in Leslie Sklair’s essay, the difference is that while until the mid-1950s architecture was mainly linked to the interests
of state and/or religious power, contemporary architecture tends to express the demands of those who owns and controls
large transnational scale corporations. Architectural products, with their exhibited formalisms, contribute in an incisive way to
convey the client’s demands. Exemplary in this sense are the department store in South Korea by OMA, the LUMA Cultural
Centre in Arles by Frank Gehry and the Atelier Audemars Piguet Museum in Switzerland by BIG. The distinctive features of
these buildings are strongly linked to the promotional message required by the respective lenders. 
OMA’s building, a monolith with a sculptural appeal that suddenly emerges in the fabric of the “generic city”, plays on the
theme of displacement through material effects, hybridizing the classic typology of a commercial hub with the presence of a
public promenade that breaks free of the volume and protrudes on the façade in the form of a faceted geometric glazed
tunnel. Also Gehry relies to the sculptural behaviour as the only way to bring out its tower in Arles. 
The swiss heiress Maja Hoffmann imagined the “architect of free forms” as the ideal designer of the master plan and principal
building of this cultural hub in France. A metal surface, made up of reflective elements and stepped profiles, envelops a 56
meters high imposing volume. A series of solutions based on energy saving and environmental protection – among these, a
public park irrigated with recycled water and the testing of sustainable technologies and materials – complete the perfect
marketing action for the revitalization of the city’s tourist attractions.
A more subtle operation, based on similar principles, is that carried out by BIG in the building commissioned by the famous
watchmaker Audemars Piguet, to exhibit its products and renew the image of the company. In this case the context, which is
the typical swiss alpine environment, offers the opportunity to design an almost perfect icon: the building, with its double
spiral movement, evokes the mechanics of clocks and, thanks to the green roof, integrates perfectly into the surrounding
landscape. 
Observing the above mentioned works, together with the others presented in this issue, one aspect emerges clearly:
architecture holds today an high and effective communicative power; it is an integral fragment of the media system and takes
part in it with singular exploits that often carry the aesthetic dimension well beyond the simplest correspondence between
form, function, structure, context. 
Going back to the initial issue, several questions arise: can the architectural project still be supported by a social and political
vision or it is a mere response to the needs and requests of a client? The architect is still able to play an intellectual role? Is he
still capable, through the construction of space, to anticipate the society of the future? The modern idea of architecture as
fundamental part of the construction of new cultures and civilisations is definitively outdated?

Domizia Mandolesi

Editorial
ARCHITECTURES AS URBAN ICONES
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Editoriale
ARCHITETTURE COME ICONE URBANE

“In un contesto di divisioni politiche acutizzate e disuguaglianze economiche crescenti, chiediamo agli architetti di
immaginare spazi in cui possiamo vivere generosamente insieme”. Con questa breve ed efficace affermazione, Hashim

Sarkis, l’architetto curatore della Biennale 2021, ha sintetizzato l’obiettivo della 17.ma Mostra Internazionale di Architettura di
Venezia. Obiettivo che non a caso si inserisce nel clima di attenzione che la crisi pandemica ha risvegliato nei confronti
dell’emergenza energetica e ambientale globale e delle priorità stabilite nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, al centro delle
quali c’è il tema dello sviluppo sostenibile con le misure urgenti per contrastare cambiamenti climatici, desertificazione, povertà
e favorire la così detta transizione ecologica, di cui oggi tanto si parla. 
Solo un cambiamento degli stili di vita dunque potrà segnare un’inversione di rotta e l’architetto, come costruttore di spazi per
far vivere meglio le persone, è tra i primi a essere chiamato in causa per contribuire a nuove visioni del mondo. 
A partire da queste riflessioni è nata la curiosità di capire come si stessero muovendo gli architetti e con essa l’idea di individuare
le realizzazioni degli ultimi due anni di alcuni dei più noti progettisti contemporanei. È emersa una selezione di edifici
fortemente iconici, in cui la componente estetica, fondata sulla particolarità e unicità dell’immagine e sulla sua capacità di
convogliare l’attenzione sull’autorialità del progettista, sul prestigio della committenza o sull’attrattività del contesto urbano,
sono accompagnate da una consapevole autoreferenzialità quale motivazione principale della ricerca progettuale. L’opportunità
di lasciare un segno nei luoghi più disparati del pianeta sembra prevalere sull’impegno richiesto anche all’architetto
nell’affrontare le complesse problematiche sociali e ambientali odierne. 
Se le opere dei grandi architetti hanno da sempre avuto un ruolo importante nel consolidare i rapporti di potere all’interno
delle società, lo stesso accade oggi con l’architettura iconica al servizio degli interessi degli attori della globalizzazione
capitalistica. La differenza, come sostenuto nel saggio di Leslie Sklair, è che mentre fino alla metà del secolo scorso
l’architettura si legava prevalentemente agli interessi dello Stato o del potere religioso, nella contemporaneità i progetti di
architettura tendono a esprimere le richieste di chi possiede e controlla le grandi aziende a scala transnazionale. I prodotti
architettonici con i loro esibiti formalismi, sempre pronti a stupire e a superare qualsiasi limite o canone estetico riconosciuto,
contribuiscono in modo incisivo a veicolare le richieste della committenza. Esemplari in questo senso la galleria commerciale di
OMA in Corea del Sud e il centro culturale LUMA ad Arles, in Francia, di Frank Gehry, ma anche il museo atelier Audemars
Piguet in Svizzera di BIG, edifici dalle singolari sembianze la cui immagine è fortemente legata al messaggio promozionale
richiesto dai rispettivi finanziatori. L’edificio di OMA, un oggetto introverso, un monolite dal carattere scultoreo, quasi una
massa rocciosa spuntata all’improvviso nel tessuto della città generica, ben descritta dallo stesso Koolhaas, gioca sul tema dello
spiazzamento attraverso gli effetti materici, ibridando la tipologia classica del centro commerciale multipiano con la presenza
di un percorso pubblico che innesca una serie di stimolanti relazioni interno-esterno. A sottolineare la scarsa efficacia di
architetture pensate e conformate in modo tradizionale anche Gehry ricorre all’espediente del trattamento scultoreo come
unico modo per far emergere la Torre che, con la sua fantasiosa geometria, segnala la presenza del nuovo hub dedicato alle
arti, finanziato da una facoltosa ereditiera svizzera nella nota cittadina francese. Una superficie metallica, composta da un
sistema irregolare di elementi riflettenti variamente articolati e dai profili scalettati, avvolge un volume imponente di 56 metri
di altezza, chiamato a competere con le preziose vestigia romane circostanti, mentre una serie di soluzioni improntate al
risparmio energetico e alla salvaguardia ambientale completa l’ineccepibile azione di marketing necessaria al rinnovamento
delle attrazioni turistiche della città di Arles. 
Un’operazione più sottile ma improntata a principi analoghi è condotta da BIG nell’edificio commissionatogli dalla famosa
maison orologiera Audemars Piguet per esporre i propri prodotti e rinnovare l’immagine dell’azienda. In questo caso il contesto,
che non è quello urbano ma il tipico ambiente svizzero, con ampie distese di verde sullo sfondo di un sistema edificato dai tratti
tipici dell’architettura locale, offre allo studio l’occasione di progettare un’icona quasi perfetta nel comunicare i valori della
storica industria: l’edificio, infatti, con un movimento a doppia spirale, che allude alla meccanica degli orologi scheletrati, grazie
alla copertura completamente verde si integra perfettamente nel paesaggio circostante dal quale sembra nascere ma da cui si
differenzia mostrando all’esterno, attraverso la facciata completamente vetrata, il percorso espositivo interno. 
Osservando le architetture citate insieme alle altre presentate in questo numero, un aspetto emerge con evidenza: l’architettura
oggi possiede un potere comunicativo di grande efficacia, è parte integrante del sistema mediatico del quale partecipa con
singolari exploit che spesso conducono la sua dimensione estetica ben oltre la più semplice corrispondenza tra configurazione
formale, funzione, struttura, contesto. Il sistema di segni e la struttura linguistica sulla quale per tradizione disciplinare si è da
sempre basata appaiono insufficienti se l’obiettivo è quello di partecipare alla competizione globale per attirare capitali nei
contesi urbani di appartenenza. 
Tornando allora al quesito iniziale, diversi interrogativi si pongono. Il progetto può essere tuttora inteso come ricerca sostenuta
da una visione sociale e politica o è mera risposta a bisogni di ordine pratico e contingente subordinata alle richieste della
committenza? L’architetto è ancora in grado di svolgere il ruolo di intellettuale capace, attraverso la costruzione di spazi, di
prefigurare i futuri assetti della società o l’idea moderna che l’edificazione dell’architettura e della città possano far parte di un
processo più generale di costruzione di una società nuova è da considerarsi definitivamente superata?

Domizia Mandolesi
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IL RUOLO DELLE ARCHITETTURE ICONICHE NEGLI 
URBAN MEGAPROJECTS DELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE
THE ROLE OF ICONIC ARCHITECTURE IN GLOBALIZING 
URBAN MEGAPROJECTS

di Leslie Sklair* C’è ormai consenso generale tra coloro che si occupano di progettazione urbana
e analizzano il ruolo delle città nell’economia globale nel considerare i mega-

progetti urbani (Urban Mega-Projects-UMP) come qualcosa di nuovo nell’evoluzione
storica della città. Molti teorici e ricercatori mettono in diretta connessione il
fenomeno degli UMP con i processi di globalizzazione che innegabilmente stanno
investendo il mondo nella nostra epoca. In questo testo il carattere distintivo della
globalizzazione capitalistica ci fornisce un contesto di analisi e l’opportunità per
confrontare analogie e differenze tra i due principali casi studio presi in
considerazione: la Parigi dei grands projets e la Cina degli ultimi decenni.
Il ruolo delle icone architettoniche negli UMP dell’era della globalizzazione
capitalistica (a partire dagli anni ‘60) merita più attenzione di quanta ne abbia
ricevuta finora. Basandomi su precedenti ricerche sul tema dell’iconicità in
architettura, sostengo che questa possa essere concettualizzata in termini di fama,
significati simbolici ed estetica degli edifici, degli spazi e degli stessi architetti. 
Fino alla metà del XX secolo i principali motori e promotori dell’architettura iconica
tendevano ad essere enti statali e/o religiosi, che nell’era della globalizzazione
capitalistica sono stati sostituiti dai membri della cosiddetta classe capitalista
transnazionale (Transnational Capitalist Class-TCC). Questa tesi prende in esame
come l’architettura iconica sia diventata non solo compatibile con gli UMP, ma anche
una componente per essi fondamentale e necessaria. 
La definizione di Urban Mega-Project differisce in certa misura da ricercatore a
ricercatore; le tesi di Diaz e Fainstein1 sono sicuramente esatte, comunque,
nell’identificarne alcune caratteristiche salienti quali la riqualificazione dei water-front;
il recupero di vecchie zone manifatturiere e di stoccaggio; la costruzione di nuove
infrastrutture e/o l’ampliamento di infrastrutture di trasporto esistenti; la
riqualificazione di quartieri storici della città, per soddisfare o creare domanda di
nuovi consumatori. 
Nonostante i casi studio da loro analizzati (Londra, New York, Amsterdam, Toronto,
Helsinki e Istanbul) siano solo città europee e nord-americane, vi sono prove tangibili
della portata globale del fenomeno. 
Nel suo volume, Marshall parla di una nuova urbanità, quale risultato di mega-
progetti urbani, nell’area del Pacifico, includendo Tokyo e Yokohama, Bangkok,
Shanghai e Pechino, Hanoi e Saigon, Singapore e Kuala Lumpur; afferma, inoltre, che
13 delle 30 più grandi aziende operanti in Asia alla fine degli anni ‘90 avevano sede
negli Stati Uniti, in Australia o nel Regno Unito; “ciò determina inevitabilmente una
serie di progetti architettonici identici in città come Tokyo, Shanghai, Singapore e
Giacarta”2. 
Queste trasformazioni nei contesti urbani di tutto il mondo, avvenute tra la fine del
XX e l’inizio del XXI secolo, hanno determinato la comparsa di nuovi termini per
descrivere ciò che via via stava accadendo. Nuovi concetti hanno invaso il mercato
delle idee: città globale, megalopoli, post-metropoli, exopolis, edgecity, simcity, città
frattale, world city, metropoli industriale post-fordista, tutte in lotta per la ribalta.
Sebbene ciascuna di queste idee di città avesse una propria specificità, tutte
condividevano due elementi chiave: la presenza di mega-progetti urbani e, in misura
minore, la presenza di architetture iconiche. 
Le nove città individuate da Marshall possedevano tutte le seguenti caratteristiche:
percezione della concorrenza globale; ricerca di vantaggi competitivi; un nuovo

* Professore emerito di Sociologia
alla London School of Economics
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modello di occupazione dello spazio; ottimizzazione per le élite globali; differenze di
scala e di articolazione rispetto ai contesti urbani o ambientali limitrofi e aspirazione a
uno status di celebrità attraverso immagini di marketing. Questi processi, pur
variando nei dettagli da città a città, si traducono, sostiene Marshall, in una
omologazione degli stili di vita e in una cultura urbana pervasa da una dominante
concezione consumistica. 
Sebbene non siano equivalenti, il fenomeno degli UMP non può essere
completamente scisso dal fenomeno dei grattacieli. Anthony King inquadra la
questione come segue: “La maniera in cui il grattacielo è passato dall’essere
esclusivamente un’icona dell’identità dell’America, e del potere aziendale nelle sue
varie città, a diventare un significante della modernità in altre parti del mondo è,
ancora, una storia tutta da scrivere”3.
I mega-progetti urbani contemporanei sono parte essenziale di questa storia non
scritta, poiché le città, quelle asiatiche in particolare, competono apertamente per
costruire gli edifici più alti del mondo. Immagini di torri svettanti su skyline di
aspiranti città globali si combinano con quelle di centri commerciali, stadi, musei,
nodi di trasporto e complessi culturali, come conditio sine qua non dello status di città
globale alla ribalta nella scena mondiale. In molti casi, l’immensità dei nuovi
grattacieli in lizza per il primato di edificio più alto del mondo determina a pieno
titolo un UMP: spesso, il grattacielo determina la comparsa di interi complessi
commerciali e infrastrutturali ad esso contigui, necessari al suo esercizio così come
auspicato, visto l’alto livello di traffico d’affari e turistico intrinseco nell’economia e
nella politica di questo tipo di progetti. Nel mio libro The Icon Project4, ho
soprannominato questo fenomeno “infrastruttura delle celebrità”, riconoscendo che
molti di questi progetti iniziavano a essere iscritti nel contesto dell’architettura
iconica. Primi esempi sono stati il nuovo aeroporto di Pechino di Norman Foster, il
progetto Euralille di Rem Koolhaas, lo snodo dei trasporti di Santiago Calatrava a
Ground Zero a New York e i suoi ponti in molte altre città.
Nel primo decennio del nuovo millennio c’erano due leader indiscussi nella corsa al
primo posto degli UMP mondiali: il Golfo Persico e la Cina. Nel loro saggio dal titolo
evocativo, Dreams So Big Only the Sea Can Hold Them5, Mark Jackson e Veronica Della
Dora raccontano la storia del complesso Palm Jumeirah a Dubai (il titolo è tratto dal
video promozionale del progetto), seguito da Palm Jebel Ali e Palm Deira. Nel 2008,
più della metà del piano da 14 miliardi di dollari, conosciuto come “The World”, era
stato venduto a ricchi acquirenti transnazionali. 

Il testo è una versione rieditata di
un capitolo pubblicato nel volume
Urban Megaprojects: A Worldwide
View (2014), ed. Santamaria,
G.d.C., Bingley, Emerald.

Sopra, Foster+Partners,

Aeroporto internazionale di

Pechino, Cina 2003-2008. 

A destra, Santiago Calatrava,

Nuovo nodo dei trasporti a New

York, USA 2003-2016 

Above, Foster + Partners, Beijing

Capital International Airport,

China 2003-2008. 

Right, Santiago Calatrava,

World Trade Center

Transportation Hub, New York,

USA 2003-2016



“Apparentemente superlativi – (questi interventi) – marcano gli sforzi di Dubai verso
l’iconicità globale”, commentano Jackson e Dora, concentrandosi sulle isole artificiali
come casi speciali di UMP e citando anche altri piani per costruire isole al largo delle
coste di Corea, Paesi Bassi, Spagna, Pakistan, Slovenia, Singapore, Venezuela e Russia. 
Per la Cina, di cui parleremo più approfonditamente in seguito, basti citare le parole
di Xie Xiaoying, architetto paesaggista cinese: “È un buon momento per fare
l’architetto in Cina. A differenza dell’America non ci sono regole in Cina. Possiamo
fare quello che vogliamo. Possiamo fare del buon design”6. 
I casi del Golfo e della Cina sembrano, almeno in prima istanza, suggerire che
motore degli Urban Mega-Projects contemporanei siano gli Stati, e in un certo è così.
Prima dell’ascesa della globalizzazione capitalistica, come si diceva all’inizio, i
promotori dell’architettura iconica erano enti statali o religiosi. Ora lo sono i membri
delle quattro frazioni della TCC (Transnational Capitalist Class): coloro che
possiedono e/o controllano le maggiori società transnazionali e le loro affiliate locali
(la frazione corporativa); politici e burocrati (la frazione statale); professionisti della
globalizzazione (la frazione tecnica) e le élite di commercianti, media e pubblicità (la
frazione consumistica). 
Come conciliare questo quadro storico con i casi del Golfo e della Cina (e molti altri
in cui lo Stato è chiaramente implicato negli UMP)? 
In uno studio approfondito di Metro Manila7, Gavin Shatkin fornisce un’ampia
dimostrazione di come i grandi investitori privati stessero implementando piani di
sviluppo urbano con il supporto dei governi nel quadro di una generale
privatizzazione delle attività di pianificazione in tutto il sud-est asiatico. Ciò si traduce
in minori sussidi statali per le trasformazioni urbane guidate dal settore privato, in un
sempre minore interesse pubblico verso le agenzie di pianificazione,
nell’idealizzazione del settore privato da parte delle organizzazioni internazionali.
Shatkin sostiene in modo convincente che questo non si traduca semplicemente in
un fenomeno di “americanizzazione”; le città asiatiche, afferma, sono eccezionali
sotto diversi aspetti: tendono a essere più grandi delle città nordamericane o
europee; non tutte sono strettamente orientate alla mobilità privata; molte sono città
diffuse piuttosto che periferiche o marginali. Dalle sue osservazioni a Manila e altrove,
Shatkin individua quattro tipi di attori coinvolti negli UMP: i governi locali e
nazionali, che tendono sempre più a delegare lo sviluppo urbano al settore privato;
gli sviluppatori privati, spesso di etnia cinese, legati alla finanza internazionale; una
classe di consumatori il cui potere d’acquisto guida lo sviluppo urbano; urbanisti e
architetti stranieri che forniscono modelli spaziali di sviluppo. Di quest’ultimo gruppo
afferma: “il loro impegno non è tanto volto a ‘occidentalizzare’ la forma quanto a
mercificare l’esperienza urbana, ‘aggirando’ le congestionate arterie della ‘città
pubblica’ e ‘impiantando’ nuovi spazi per l’accumulazione di capitale, progettati per
il consumismo e la produzione orientata all’esportazione”8. 
Uno degli elementi chiave nella strategia della Transnational Capitalist Class, per
collocare una città sulla mappa globale, è la proliferazione di architetture iconiche,
con la collaborazione, a volte entusiasta e a volte placida, della componente statale
della TCC. I casi di Parigi, sede del primo UMP dell’era globale, e della Cina, tra gli
ultimi e più grandi, possono essere fruttuosamente analizzati in questi termini.

LA SAGA DEI GRANDS PROJETS A PARIGI

L’edizione 1996 della Guida all’architettura, pubblicazione ufficiale dell’EPAD
(Etablissement Public pour l’Aménagement de la Region de La Défense), introduce il
progetto con le seguenti parole: “Nel 1958 il governo francese decise di varare il più
grande progetto urbano della seconda metà del XX secolo”. Un’agenzia pubblica,
l’EPAD, era stata investita del compito di sviluppare la pianificazione urbana, creare
nuove infrastrutture e commercializzare lo spazio disponibile. La Défense è il punto
più occidentale del grande asse che dal Louvre, passando per Place de la Concorde e
l’Arco di Trionfo, si protrae nel grande viale alberato degli Champs Élysées. Negli
anni ‘30, la partecipazione di Le Corbusier a un concorso per lo sviluppo dell’area
suggerì l’immagine di linee di grattacieli sui due fronti di un viale pedonale; una
visione che in parte ispirò ciò che alla fine fu costruito. 
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Negli anni ‘90, La Defénse era un’area di 160 ettari, con quartieri commerciali e
residenziali, in grado di soddisfare le esigenze di circa 40.000 famiglie e di 140.000
dipendenti impiegati in 1.600 imprese (tra cui 14 delle prime 20 aziende francesi e
15 delle prime 50 aziende mondiali). Il piano era concepito per favorire il turismo
nazionale e internazionale, con 2.600 nuove camere d’albergo, un importante snodo
di trasporti e 26.000 posti auto sotterranei, per accogliere circa 1 milione di visitatori
l’anno. Erano previsti parchi e musei e una moltitudine di luoghi di consumo (tra cui
il più grande centro commerciale d’Europa all’epoca). 
Se La Défense nel suo insieme comprende centinaia di edifici separati (una sorta di
mini-Manhattan) ed è chiaramente un Urban Mega Project nel senso pieno del
termine, l’edificio noto come Grande Arche, nel punto focale del piano, era
evidentemente destinato a essere iconico. Dopo diversi tentativi di trovare un
progetto adatto, tutti vanificati da cambiamenti politici, il presidente Mitterrand
decise di portare il processo a compimento, facendone una delle eredità del suo
mandato; uno dei suoi grands projets. Nel 1982 incaricò l’EPAD di organizzare un
concorso internazionale che richiamò oltre 400 iscrizioni e che fu vinto, con sorpresa
generale, da Johan-Otto von Spreckelsen, il poco noto direttore della Copenaghen
Royal Academy of Fine Art, con pochi edifici realizzati all’attivo nella sua carriera,
nessuno dei quali famoso. Nelle parole di Demeyer, questo edificio “doveva essere un
nuovo punto di riferimento al pari del Louvre e dell’Arco di Trionfo”9, entrambi icone
globali. Spreckelsen, i cui interessi pare fossero lo studio delle moschee e di altre
architetture monumentali, non deluse. Presentava cosi la sua proposta progettuale:
“la Grande Arche è un cubo aperto, una finestra sul mondo, come una fugace pausa
musicale davanti al futuro”. 

L’edificio è probabilmente oggi l’attrazione turistica più visitata fuori dal centro di
Parigi ma il Grande Arche è solo uno di una serie di altri aspiranti edifici iconici, noti
collettivamente come grands projets, associati alla presidenza Mitterrand e ai suoi
successori. Tra questi il Musee d’Orsay (una stazione ferroviaria, trasformata negli
anni ‘80 dall’architetto italiano Gae Aulenti in uno dei musei più famosi e belli di
Parigi), l’Institut du Monde Arabe, (Jean Nouvel, 1987), la nuova Bibliotéque de
France (Dominique Perrault, 1998), il vasto complesso ricreativo Parc de la Villette
(iniziato negli anni ‘80 con edifici progettati da Bernard Tschumi e altri) e infine,
forse il più riuscito di tutti, le piramidi al Louvre (I.M. Pei, 1989). Tutti sono
importanti attrazioni turistiche e tutti possono vantare un carattere di iconicità
globale.
Il ruolo delle quattro componenti della Transnational Capitalist Class nell’evoluzione
de La Défense è chiaro sin dal 1958. Sebbene l’EPAD sia stato voluto e creato dallo
Stato francese, è comunemente descritto nella letteratura ufficiale come un ente
pubblico a carattere commerciale: l’esaltazione dello stato francese e gli interessi
della globalizzazione capitalista erano di fatto due elementi del tutto compatibili.
Dopo un iniziale insuccesso, il piano della Défense è stato rilanciato in una veste più
business/consumer - friendly, attraverso una nuova generazione di edifici high-tech,
come l’imponente centro commerciale Quatre Temps (1981) e, naturalmente,
l’iconico Grande Arche, aperto con clamore durante il G7 del 14 luglio 1989,
bicentenario della rivoluzione francese. 
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Fu in questo periodo che molte imprese statali in Francia furono privatizzate e le
grandi multinazionali, sia francesi che domiciliate all’estero, iniziarono ad acquistare
alla Défense, incarnando la comunanza di interessi tra coloro che possiedono e
controllano le grandi società e le loro affiliate locali (frazione corporate), politici e
burocrati globalizzanti (frazione statale), professionisti globalizzanti (la frazione
tecnica) ed élite consumistiche. 
Sebbene ci sia stata una buona dose di critiche sulla concezione dei grands projets, i
singoli edifici hanno generalmente ricevuto risposte positive da parte degli addetti ai
lavori, sia in Francia che all’estero e, ancora più importante, sono stati apprezzati da
consumatori e turisti nazionali e internazionali. I nuovi musei hanno attirato un gran
numero di visitatori e, dopo feroci discussioni al riguardo in tutto l’establishment
della cultura architettonica, si può sostenere che le piramidi del Louvre abbiano
contribuito a dare nuova vita a quella venerabile e vecchia istituzione10.
La cultura-ideologia del consumismo, dunque, può essere considerata un elemento
importante nella storia dei grands projets parigini. Nonostante le differenze di scala,
interventi come le piramidi del Louvre, la biblioteca di Francia e alcuni altri progetti
(Opera Bastille, Institut du Monde Arab) – tutti edifici con facciate in vetro accoglienti
e imponenti, quasi monumentali – hanno ben rappresentato: “l’ambizione di
Mitterrand di radunare folle (in particolare di turisti benestanti) in punti chiave della
città”, in contrasto con il progetto di Haussmann del XIX secolo, il cui obiettivo
dominante era invece la dispersione di folle spesso ostili11. 
Analizzando in questo contesto il contributo dell’ingegneria del vetro RFR (Rice
Francis Ritchie), Annette Fierro sostiene: “come sistema brevettato, il vetro strutturale
di RFR diventa un prodotto disponibile per essere acquistato e installato in qualsiasi
tipo di spazio e di luogo. È stato immediatamente adottato dalla cultura degli
sviluppatori come mezzo per dotare lo spazio commerciale di un fiorente carattere
tecnologico e alla moda”12.
Se la petite pyramide diventa la versione francese del centro commerciale americano e
lo stesso Louvre si trasforma in uno spazio di consumo di lusso, c’è qualche limite a
ciò che la Transnational Capitalist Class può ottenere, attraverso la manipolazione
creativa della cultura-ideologia del consumismo nei mega-progetti urbani in qualsiasi
parte del pianeta?

I PIÙ GRANDI UMP DELLA STORIA IN CINA

“A partire dagli anni ‘80, la Cina ha costruito più grattacieli; più edifici per uffici; più
centri commerciali e hotel; più complessi residenziali e gated communities; più
autostrade, ponti, metropolitane e tunnel; più parchi pubblici, campi da gioco e
piazze; più campi da golf, resort e parchi a tema di qualsiasi altra nazione al mondo,
anzi, probabilmente di tutte le altre nazioni messe insieme”. Con queste parole
Campanella13 descrive come le città globali in Cina, in particolare Pechino, Shanghai
e Shenzhen, ma anche Tianjin, Guangzhou e molte altre, abbiano perseguito con
forza la strategia UMP sin dagli anni ‘80, quando la politica di apertura fu introdotta
prima a Shenzhen e poi gradualmente in tutto il resto del paese. 

Shenzhen
Quando il primo grattacielo della Zona Economica Speciale di Shenzhen (SSEZ),
l’International Foreign Trade Center (IFTC), è stato aperto nel 1985, era l’edificio più
alto della Cina. L’IFTC è stato realizzato su modello dell’Hopewell Center di Gordon
Wu a Hong Kong ed è diventato un “tipo di edificio rapidamente replicato in tutta la
Cina”14. Fu da lì che Deng lanciò il suo storico appello al libero mercato nel gennaio
1992. Campanella racconta come la Canton (Guangzhou)-Shenzhen Expressway
abbia dato impulso alla trasformazione del Pearl River Delta in un centro economico
globale. Non si trattava della tradizionale metropoli del tipo corridoio BosWash
(Corridoio Boston-Washington), sostiene Campanella, ma di un nuovo tipo di spazio
globale nella direzione dell’UMP definitivo e più estremo. La storia del ruolo specifico
degli architetti e degli studi di architettura in questo processo è raccontata nella
relazione del Pearl River Delta Project della Harvard Design School, coordinato da
Rem Koolhaas15. Così Shenzhen, che nel 1975 era un ignorato valico di frontiera sulla
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linea ferroviaria da Kowloon a Canton, dove i bigliettai usavano ancora l’abaco, nel
ventunesimo secolo è diventata familiare nelle pagine delle riviste di architettura e
urbanistica, con il suo nuovo centro città progettato da Skidmore, Owings e
Merrill16.

Shanghai 
A Shanghai il settore privato era sicuramente più sviluppato che a Pechino, ma meno
che a Shenzhen (e nelle altre Zone Economiche Speciali originarie). Il governo di
Pechino di Jiang Zemin ha autorizzato negli anni ‘90 la costruzione del mega-
progetto di Pudong a Shanghai. Pudong SEZ era diviso in quattro zone, ciascuna
delle quali dedicata al libero scambio (Waigaoqiao), alla finanza (Lujiazui), all’export-
processing (Jinqiao) e alle imprese high-tech (Zhangjiang). 
In uno dei primi studi approfonditi sugli UMP nell’area del Pacifico17, Kris Olds ha
confrontato i casi di Shanghai e Vancouver, concentrandosi sul ruolo degli
sviluppatori immobiliari di etnia cinese e delle élite di professionisti non cinesi. 
Olds spiega perché sia stato ritenuto necessario un grande progetto infrastrutturale
per trasformare Shanghai in una città globale e come ha lavorato l’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme de la Region Ile de France (Istituto regionale di
gestione e pianificazione urbana, IAURIF) insieme alle autorità locali di Shanghai dalla
metà degli anni ‘80, per portare a termine con successo il progetto. IAURIF era, come
EPAD (coinvolto anche nel processo di pianificazione di Pudong), un’istituzione
pubblico-privata in cui i membri delle quattro frazioni della Transnational Capitalist
Class potevano lavorare insieme, amichevolmente e proficuamente.
Il ruolo di Mitterrand, a Shanghai, è stato assunto dal sindaco Zhu Rongji (poi
premier cinese), che ha visitato La Défense nel 1991 rimanendo debitamente colpito,
e non è un caso che ciò sia avvenuto poco dopo che Shanghai aveva ottenuto, nel
1990, lo status di investimento diretto estero preferenziale da parte del governo
centrale. 
Olds identifica i principali attori dell’UMP di Shanghai: investitori immobiliari,
professionisti del design (locali e stranieri), funzionari e imprese statali – la tipica
coalizione per una crescita urbana globalizzata. 
I servizi di consulenza internazionale e il concorso per la progettazione della nuova
Shanghai sono stati organizzati dal IAURIF; molti architetti iconici a livello mondiale
sono stati attratti dal progetto, tra cui Richard Rogers e Norman Foster (Regno
Unito), Renzo Piano (Italia), Toyo Ito (Giappone) e gli architetti francesi Jean Nouvel e
Dominique Perrault. I modelli e disegni che questi e altri hanno prodotto sono stati
ampiamente utilizzati per vendere l’immagine di una nuova Shanghai globale, per
veicolare in modo spettacolare l’immagine di Shanghai come di una “Parigi
d’Oriente”. Entro il 2000 c’erano già 4.000 nuovi edifici che superavano i 24 piani in
città e altri 1.700 erano in costruzione o pianificati. Nonostante le dimensioni e
l’ambizione della nuova Shanghai, l’impressione generale di Marshall del suo
distretto finanziario di punta è piuttosto negativa: “il risultato è, purtroppo, un
insieme di grattacieli e uno spazio aperto amorfo privo di qualsiasi capacità di
supportare una cultura urbana. Inoltre, tutto questo è aggravato dal fatto che per
accedere al Central Park (e questo è stato uno shock per l’autore) si deve pagare!”18.
Il consulente più influente proposto dal sindaco di Shanghai è stato Joseph Belmont,
una figura chiave nei grandi progetti di Parigi, e la sua inclinazione per il potere
dell’architettura iconica è stata accolta con entusiasmo dai funzionari della città. 
Tra la moltitudine di grattacieli anonimi realizzati a Shanghai, spiccano alcuni edifici
che hanno raggiunto un elevato livello di iconicità e di esposizione mediatica a scala
globale. I migliori esempi sono la Pearl of the Orient TV Tower, soprannominata la
Torre Eiffel di Shanghai nonostante il suo aspetto piuttosto retrò, e la Torre Jin Mao,
primo grattacielo di Pudong a essere costruito, nel 1999, da un’azienda americana
che ha sancito il passaggio a quello che potrebbe essere definito un design
postmoderno cinese: un’alta torre dal sapore gotico, che si è rivelata popolare tra
alcuni ma non tutti i locali. La Shanghai World Finance Tower, progettata da Kohn
Pederson Fox, è stata annunciata come l’edificio più alto del mondo (come lo era la
torre Jin Mao) ed è stata battezzata “apribottiglie” dalle chiacchiere locali. 
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Il distretto finanziario centrale di Lujiazui ha suscitato invece un riscontro più positivo
da parte di investitori, studiosi e media. Il concorso internazionale per Lujiazui, a cui
furono invitati Rogers, Fuksas, Ito e Perrault, è stato vinto dallo Shanghai Urban
Planning and Design Research Institute dell’Università di Tongji, sebbene sia
ampiamente riconosciuto che elementi dei lavori degli altri studi partecipanti
compaiono nel progetto definitivo19. Il motivo non è difficile da capire dato che il
piano è stato in gran parte modellato sul modello Défense: un nuovo quartiere
centrale degli affari per rivaleggiare con i Central Business Districts di altre grandi città
globali. Altre icone architettoniche costruite a Shanghai sul genere dei grands projets
intorno al volgere del millennio includono il quartier generale della Jiushi Corporation
di Foster, il Grand Theatre di Charpentier, il nuovo aeroporto internazionale di
Pudong di Andreu e il complesso della Shanghai World’s Fair.
Tuttavia, non tutta la nuova Shanghai è composta di alti grattacieli: il quartiere dello
shopping di Xintiandi è stato aperto nel 2001, replicando la Shanghai dell’inizio del
XX secolo, con un numero sufficiente di reliquie cinesi gentrificate da accontentare i
turisti e locali alla moda per compiacere i nuovi ricchi locali. Anche molti dei vecchi
distretti di concessione coloniale sono stati rigenerati. I quartieri in stile Xintiandi
sono ormai riprodotti in tutta la Cina: la cultura-ideologia del consumismo ha ispirato
un’iconicità mimetica. 
Intorno alla città, il progetto “One City Nine Towns” introduce una raccolta più
deliberatamente postcoloniale e occidentalizzante di progetti urbani20. 
Zhang identifica una “coalizione socialista pro-crescita”21 per spiegare il successo di
Pudong ed è innegabile che i capi del partito e gli altri funzionari che gestivano la
città abbiano preso le decisioni finali su cosa costruire, dove e quando. Tuttavia,
come dimostrano le ricerche di Olds, Campanella e altri sopra citati, questa
coalizione includeva membri di tutte le quattro frazioni della TCC, la cui concezione
dominante era l’ideologia del consumismo capitalistico più che una vestigia del
centralismo democratico maoista. Nonostante i progetti infrastrutturali e la
costruzione di grattacieli abbiano dato un grande impulso all’occupazione –
compreso un gran numero di migranti dalle campagne – e all’industria siderurgica
locale, i costi maggiori sono stati sostenuti dagli sfollati, stimati intorno ai 100.000
nella regione, orfani di qualsiasi forma di potere che tutelasse i loro interessi. 

Pechino
Pechino è entrata nella competizione per una posizione di primo piano nella
gerarchia delle città globali un po’ più tardi di Shanghai – con una politica
identificabile nella campagna per organizzare le Olimpiadi del 2008, dopo la
delusione di aver perso a Sydney nel 2000 – ma quando lo ha fatto ha colto lo 
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spirito globalizzante dei mega-progetti urbani con uguale zelo. 
La prima fase della realizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico di
Zhongguancun, nella parte nord-occidentale di Pechino, (di seguito ZGC) è stata
avviata nel 1988, ma il piano non è stato autorizzato fino al 1999. Entro il nuovo
millennio, oltre 1.000 joint venture di investimenti stranieri (valutate 3,26 miliardi di
dollari) erano state approvate. 
Un concorso per lo sviluppo della Nuova Zona Ovest del ZGC nel 1999 ha attirato
iscrizioni da Cina, Regno Unito e Stati Uniti ed è stato vinto dall’Istituto di Urbanistica
e Design dell’Università Tsinghua di Pechino. Il capo progetto era stato influenzato
da quanto aveva visto in un tour della California e aveva pianificato di trasformare lo
ZGC nella Silicon Valley della Cina22. Nonostante il relativo successo nell’attrarre
investimenti stranieri e una certa competenza scientifica e tecnologica, lo ZGC ha
avuto un impatto architettonico molto limitato su scala globale. Tuttavia, era solo
uno dei tre UMP di Pechino, e gli altri due – il nuovo CBD e il nuovo Centro Olimpico
– ebbero molto più riscontro nel loro “tentativo di riposizionare la città come nodo
globale”23. 
Nelle parole di Anne-Marie Broudehoux: “Pechino negli anni ‘90 era una foresta di
gigantesche gru edili al lavoro ventiquattro ore al giorno in un ciclo infinito di
distruzione creativa e ricostruzione. In nome del progresso e della modernizzazione,
sono stati rasi al suolo acri di quartieri popolari, lasciando il posto a grattacieli, hotel
di lusso e autostrade... …una risposta alle crescenti pressioni affinché la città
rafforzasse la propria reputazione per vendersi sul mercato mondiale e attirare
l’attenzione e i capitali internazionali”24. 
Per la leadership cinese nell’era post-Mao, sostiene Broudehoux, l’attenzione doveva
essere posta sulla nazione piuttosto che sul popolo, nel tentativo di creare una nuova
modernità cinese in cui la romanzata Vecchia Pechino (rapidamente distrutta)
diventa un’opportunità commerciale. Broudehoux espone tre casi studio per
esemplificare “lo sfruttamento del patrimonio culturale e l’attenta manipolazione del
passato nella vendita del luogo; la mercificazione e l’estetizzazione dei luoghi per
servire le funzioni degli affari, dello shopping e del tempo libero; la spettacolare
trasformazione della città in un palcoscenico per ospitare eventi mediatici
internazionali e l’esecuzione di rituali politici”25. 
Per la mercificazione e l’estetizzazione dei luoghi l’esempio ovvio è Wangfujing, la
risposta di Pechino alla Fifth Avenue di New York. Nei pressi del nuovo Central
Business District, il progetto è iniziato con la riqualificazione del mercato Old Sun
Dong An, trasformato nei primi anni ‘90 in un centro commerciale, con incentivi
finanziari senza precedenti (prendendo in prestito modelli finanziari e architettonici
di Shanghai). Mentre Sun Dong An nella spazialità interna si rifaceva alle fattezze di
un centro commerciale globalizzato, all’esterno riproduceva deliberatamente
caratteristiche architettoniche vernacolari, fornendo ai turisti e ai locali due immagini
contrapposte. 
Un inizio, comunque, relativamente modesto rispetto al vicino Oriental Plaza
(intervento da 2 miliardi di dollari), sovvenzionato da un consorzio di sviluppatori di
Hong Kong: il più grande finanziamento privato in Asia negli anni ‘90. Notoriamente,
la filiale locale di McDonald’s (la più grande al mondo quando è stata aperta nel
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1992) è stata costretta a trasferirsi per far posto all’Oriental Plaza. Non sorprende che
non tutti a Pechino abbiano accolto con favore questi cambiamenti; Campanella26

scrive del temuto personaggio chai (demolizione), che incombe su innumerevoli
edifici, dislocando centinaia di migliaia di persone per arricchire sviluppatori e
funzionari corrotti. Broudehoux commenta: “Per coloro che si erano opposti alla
costruzione dell’Oriental Plaza fino alla fine, l’edificio monumentale sarebbe rimasto
un simbolo della nuova sottomissione della Cina agli imperialisti del resto del mondo:
ricchi outsider dettavano sempre più il modo in cui le loro città si stavano
trasformando”27. È tuttavia importante aggiungere che molti di coloro che hanno
beneficiato del malling di Wangfujing, i ricchi e nuovi ricchi, sono locali di etnia
cinese. 
Broudehoux, nel suo libro pubblicato nel 2004, aveva anche correttamente previsto
l’enorme impatto della decisione, presa nel 2001, di assegnare le Olimpiadi del 2008
a Pechino. Le complesse azioni propedeutiche realizzate per lo svolgimento dei
Giochi Asiatici di Pechino (1990) e il restyling di Piazza Tienanmen per celebrare il
50° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese (1999), sono stati
accompagnati da massicce demolizioni in previsione di fare delle Olimpiadi il tipo di
successo globale che la leadership cinese bramava.
Le Olimpiadi del 2008 hanno determinato un’ondata senza precedenti di costruzioni,
restauri, demolizioni e delocalizzazioni. Laurence Liauw, architetto dell’Università
cinese di Hong Kong e specialista in progettazione urbana in Cina, fornisce una
descrizione di quel periodo: dopo il fallimento dell’offerta olimpica del 2000
“Pechino si è riproposta come una metropoli internazionale, con icone
architettoniche d’avanguardia che simboleggiano l’avvento della Cina
contemporanea sulla scena mondiale”28. Ciò ha determinato la costruzione di 22
nuovi stadi (più altri 15 rinnovati), 2 nuove tangenziali, 142 miglia di nuove
infrastrutture, 8 nuove linee della metropolitana, 252 nuovi hotel stellati, 40 km di
fiumi puliti, 1 milione di nuovi alberi, 83 km di cintura verde, una montagna
artificiale e un lago. L’Olympic Park è tre volte più grande del Central Park di New
York. 
Il nuovo Central Business District di Pechino echeggia la verticalità di Hong Kong e
Shanghai e, poiché lo Stato deteneva la proprietà esclusiva di molte più abitazioni
nella capitale rispetto a Shanghai, i vecchi quartieri sono stati spazzati via più
facilmente per fare spazio al nuovo. Ciò ha costretto circa un milione e mezzo di
residenti a trasferirsi in nuove città satellite suburbane. I distretti dei lavoratori
migranti sono stati demoliti e i loro residenti rimandati a casa. In questa
mastodontica opera di demolizione e ricostruzione spiccano due edifici le cui
immagini sono state diffuse in tutto il mondo. Entrambi sono stati progettati da
architetti stranieri. Il primo, lo stadio olimpico di Herzog e de Meuron
(soprannominato il nido d’uccello) ha raggiunto un pubblico di miliardi di persone in
tutto il mondo durante le spettacolari cerimonie di apertura e chiusura delle
Olimpiadi. L’opera è stata promossa dagli stessi architetti, forse in modo un po’
immodesto ma non del tutto irrealistico, come la Torre Eiffel di Pechino. 
Rispetto al secondo, il Central China TV building (CCTV) di OMA/Rem Koolhaas,
Campanella ha affermato: “Se qualcuno dei nuovi edifici di Pechino ha il potenziale
per diventare un’icona, è proprio questo”29. Entrambi hanno un posto di rilievo nella
letteratura accademica e commerciale contemporanea e sulle cartoline della “nuova
Pechino”: due icone dell’architettura mondiale, entrambe di archistar straniere,
entrambe assimilate allo spettacolare successo delle Olimpiadi del 2008, competono
tra loro per diventare la Torre Eiffel della città. 

URBAN MEGAPROJECTS, ICONICITÀ E DISPLACEMENT

“Dighe, strade, porti, sviluppi urbani, oleodotti e impianti petrolchimici, miniere e
vaste piantagioni industriali riflettono e esemplificano i più grandi progetti sociali del
colonialismo e della globalizzazione. I megaprogetti sono collocati nello spazio e
intrinsecamente decontestualizzanti”30. Con queste parole Gellert e Lynch fanno un
collegamento esplicito tra la tesi di Schumpeter sul capitalismo come “distruzione
creativa” e l’ubiquità dei megaprogetti. 
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17L’UMP spazza via la natura e le persone, e ci riesce nella misura in cui è in grado di
trasformare il displacement, lo sradicamento che determina, in un’esternalità, un
costo che deve essere sostenuto dalle finanze pubbliche a vantaggio di un presunto
bene comune. Gli autori sostengono che dovremmo chiederci in che modo e da chi
viene realizzato questo displacement, prima di affrontare la questione di come ridurre
i suoi effetti negativi. Affermano che i megaprogetti sono “creativi” solo per i ricchi
(l’apparato statale e le comunità privilegiate); tutti coloro al di fuori di quello che
denominano “paesaggio bio-geo-fisico del displacement” tendono a rimanere
incolumi, mentre quelli all’interno tendono a esserne sopraffatti (sebbene si creino
nuovi spazi e nuove opportunità economiche). I membri della Transnational
Capitalist Class sanno essere molto creativi nel forgiare enclave in grado di
proteggere loro e le loro famiglie dagli effetti più negativi degli UMP e nel divulgare
la cultura-ideologia del consumismo su cui poggiano le nuove forme di urbanità
globale. Gli edifici iconici, la maggior parte dei quali finiscono per conquistare i cuori
e le menti di un pubblico inizialmente scettico, sono un potente strumento per
trasmettere i valori e le pratiche consumistiche che sorreggono la globalizzazione
capitalistica.
Ispirandosi ai grands projets di Parigi, nelle piccole città in Europa, nei distretti di New
York, a Shenzhen, Shanghai e Pechino, le quattro fazioni del TCC realizzano grandi
progetti urbani costellati di strutture iconiche e trasformano le città di tutto il mondo.
Nonostante alcune di queste siano di per sé architetture apprezzabili, molte
potrebbero essere reclutate per fini più nobili, ma perché ciò sia possibile dovremmo
andare oltre la globalizzazione capitalistica e liberare quello che possiamo definire
“potenziale di emancipazione insito nella globalizzazione”. In tal caso, la maggior
parte degli effetti negativi e ingiusti dei mega-progetti urbani potrebbe essere
evitata.
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There is now general agreement among those who study urban design and the role of
cities in the global economy that what are now termed urban megaprojects (UMP)

constitute something new in the historical evolution of the city form. Many theorists and
researchers connect the phenomenon directly with the processes of globalization that
have undeniably been sweeping the world in this period. In this essay, it is the distinctive
character of capitalist globalization as opposed to globalization in a generic sense that
provides the context for the analysis and provides opportunities to compare similarities
and differences between the two major case studies – Paris of the grands projets and
China over the last three decades – that make up the substantive core of this text. 
The role of architectural icons in UMP in the era of capitalist globalization (since the
1960s) merits more attention than it has hitherto received. I argue that iconicity can
most fruitfully be conceptualized in terms of fame, symbolic meanings and aesthetics of
buildings, spaces and architects themselves. Up to the middle of the twentieth century
the main drivers of iconic architecture tended to be state and/or religious bodies, while
in the era of capitalist globalization the drivers tend to be members of the Transnational
Capitalist Class (TCC) acting in the interests of capitalist globalization. This thesis, as
applied to UMP over the last few decades, examines the extent to which iconic
architecture has become not only compatible with but also a necessary component of
UMP in the era of capitalist globalization. 
Diaz and Fainstein1 are surely correct to identify the following assortment of UMP
characteristics: (a) waterfront redevelopment; (b) recovery of old manufacturing and
warehouse zones; (c) construction of new and/or extension of existing transport
infrastructure; and (d) renovation of historic city districts, usually to satisfy and/or create
consumer demand. While their case studies (London, New York, Amsterdam, Toronto,
Helsinki and Istanbul) are European and North American, there is increasing evidence that
the phenomenon is becoming truly global. Marshall speaks of an emerging urbanity as a
result of global urban projects in the Asia Pacific Rim, covering Tokyo and Yokohama,
Bangkok, Shanghai and Beijing, Hanoi and Saigon, Singapore and Kuala Lumpur. He
reports that 13 of the 30 largest firms working in Asia in the late 1990s were based in the
USA, Australia or the UK: “This leads inevitably to a collection of architectural projects that
are remarkably the same in cities such as Tokyo, Shanghai, Singapore and Jakarta”2.
These transformations in cities all over the world at the end of the twentieth century and
the beginning of the twenty-first century forced those concerned with urban design to
create new vocabularies to describe and analyze what was going on. New concepts
flooded the marketplace of ideas – global city, 100-mile city, megacity, postmetropolis,
exopolis, edge city, simcity, fractal city, world city, post-fordist industrial metropolis – all
jostling for prominence. While each of these ideas had its own measure of specificity, they
all shared two key elements, namely the presence of UMP and, to a lesser extent, the
presence of iconic architecture within them. Marshall’s nine case studies all shared the
following features: perceptions of global competition, striving for competitive advantages
for host cities, a new kind of space occupancy, targeting global elites, differences in scale
and articulation to surrounding environments, and attempts to secure celebrity status
through marketing images. These processes, while varying in fine detail from city to city,
Marshall argues, result in a rather narrow definition of urban life and culture, a rather
restricted consumerist urban vision which has become the dominant global urban vision. 
While they are by no means equivalent, the phenomenon of megaprojects can rarely be
entirely separated from the phenomenon of skyscrapers. King frames the issue as follows:
“How the skyscraper moved from being an icon solely of American identity and corporate
power in its various cities to becoming a signifier of modernity in other parts of the world,
and what symbolic meaning might be attached to that, is, as yet, an unwritten story”3.
The study of contemporary and recent UMP is one essential part of this unwritten story as
Asian cities, in particular, compete openly to build the world’s tallest buildings. Images of
soaring towers on the skylines of aspiring global cities join shopping malls, sports stadia,
museums, transportation hubs and culture complexes as the sine qua non of global city
status on the world stage. Indeed, in many cases the immensity of new skyscrapers vying
for the accolade of the tallest building in the world makes them UMP in their own right,
bearing in mind that they often bring with them whole contiguous retail and
infrastructural complexes, necessary to service the hoped-for business and tourist traffic
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that is intrinsic to the economics and politics of these projects. In my book, The Icon
Project, I dubbed this “celebrity infrastructure”4, in recognition of the fact that many of
these projects were beginning to be written about in the context of iconic architecture.
Prime examples of this were Norman Foster’s new Beijing airport, the Euralille project by
Rem Koolhaas, Santiago Calatrava’s transportation hub at Ground Zero in New York and
his bridges in many other cities, now regular components of urban megaprojects. 
In the first decade of the new millennium there were two clear leaders in the race for the
top ranking in the UMP competition – the Arabian Gulf and China. In their evocatively
titled essay, Dreams So Big Only the Sea Can Hold Them5, Jackson and Dora relate the
stories of the Palm Jumeirah complex in Dubai (the title is from the promotional video
for this project) followed by Palm Jebel Ali and Palm Deira. By 2008 more than half of the
US$14 billion development known as “The World” had been sold to wealthy
transnational buyers. Deconstructing the terms used to market them, notably “The
World” and “dream”, they comment: “ostensible superlatives brand Dubai’s efforts
towards global iconicity”6. Jackson and Dora focus on artificial islands as special cases of
UMP and also cite plans to build various types of islands off the coasts of Korea, the
Netherlands, Spain, Pakistan, Slovenia, Singapore, Venezuela and Russia (Black
Sea/Sochi). 
For China, which will be discussed in greater detail in the following sections, let it suffice
at this point to cite the words of Xie Xiaoying, a Chinese landscape architect: “It is a
good time to be a designer in China. Unlike America there are no rules in China. We can
do what we want. We can do good design”7. The cases of the Gulf and China appear,
on the surface at least, to suggest that the drivers of the most mega of contemporary
UMP are driven by the state and in one sense they are. In the era of capitalist
globalization the drivers tend to be members of the four fractions of the TCC: those who
own and/or control the major transnational corporations and their local affiliates (the
corporate fraction); globalizing politicians and bureaucrats (the state fraction);
globalizing professionals (the technical fraction); and elites of merchants, media and
advertising (the consumerist fraction). How can the cases of the Gulf and China (and
many others where the state is clearly implicated in UMP) be reconciled with this
historical framework? In a penetrating study of Metro Manila8, Shatkin provides ample
evidence that large private developers are implementing urban development plans with
government assistance in the context of the privatization of planning and that this is
happening all over Southeast Asia. This results in what he terms “bypass-implant
urbanism”, based on regressive state subsidies for profit-driven private sector
development, abandonment of public purpose by planning agencies and idealization of
the private sector by international organizations. Shatkin argues convincingly that this is
not simply a case of straightforward Americanization. Asian cities, he says, are
exceptional in some respects (indeed, all cities have some exceptional characteristics).
Asian cities tend to be bigger than North American or European cities (UMP have been
designed for up to a million people in Thailand and Indonesia, for example); not all are
strictly oriented to automobile use; and many are scattered rather than edge cities. From
his observations in Manila and elsewhere, Shatkin identifies four types of actors involved
in UMP: local and national governments, involved, but tending increasingly to leave
urban development to the private sector; private developers, often ethnic Chinese, linked
into global networks of overseas Chinese and international finance; a consumer class of
the winners of capitalist globalization whose spending power is driving urban
development; and foreign planners and architects who provide models of urbanism. Of
this last group: “their impact is less to ‘Westernize’ urban form than it is to commodify
the urban experience ‘bypassing’ the congested arteries of the ‘public city’ and
‘implanting’ new spaces for capital accumulation that are designed for consumerism and
export-oriented production”9. Thus, what drives UMP is not so much Americanization or
indigenization or even hybridization, but anything that looks profitable.
One of the key elements in the strategy of the TCC in putting cities on the global map is
the propagation of iconic architecture with the sometimes enthusiastic and sometimes
placid collaboration of the state fraction of the TCC. The cases of Paris, site of the first
globalizing UMP, and China, the latest and biggest, can be fruitfully analyzed in these
terms. 
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PARIS: THE SAGA OF THE GRANDS PROJETS

The 1996 edition of Guide to the architecture, an official publication of EPAD
(Etablissement Public pour l’Aménagement de la Region de La Défense), introduces the
project in the following words: “In 1958 the French government decided to launch the
largest urban planning project that the second half of the 20th century would see”. 
A business and industry-oriented public agency, EPAD was invested with the task of
developing town planning, setting up infrastructures and marketing available land space. 
La Défense was the western most point of the great axis of the capital that took the eye
from the Louvre Palace via the Place de la Concorde and the Arc de Triomphe along the
great tree-lined avenue of the Champs Élysées. In the 1930s, the entry of Le Corbusier to
a competition to develop the area suggested lines of skyscrapers on each side of a
pedestrian boulevard, a vision that partially inspired what was eventually built. 
By the 1990s, La Defénse comprised an area of 160 hectares, encompassing business and
residential districts, catering to the needs of around 40.000 families, as well as 140.000
employees working in 1.600 enterprises (including 14 of France’s top 20 companies and
15 of the world’s top 50). The potential for domestic and international tourism was built
into the plan, with 2.600 new hotel rooms, a major transport hub and 26.000
underground parking spaces to accommodate around one million visitors per year. 
Also promised were parks and museums (not very successfully realized so far) and a
multitude of consumption opportunities (including the largest shopping mall in Europe at
the time). While La Défense as a whole comprises hundreds of separate buildings (a sort
of mini-Manhattan) and it is clearly a UMP in the full sense of the term, the building that
is known as La Grande Arche, at the focal point of La Défense, was clearly intended to be
iconic from its beginnings. 
After several attempts to find a suitable design, all thwarted by political changes, President
Mitterrand determined to bring the process to a successful conclusion as part of his
legacy, one of his grands projets. In 1982 he instructed EPAD to set up an international
competition which attracted over 400 entries. It was won to general surprise by Johan-
Otto von Spreckelsen, the little known director of the architecture school of the
Copenhagen Royal Academy of Fine Art, an architect with no famous buildings, indeed
few buildings at all, to his name. In the words of Demeyer10 this building “was meant to
be a new landmark on a par with the Louvre and the Arc de Triomphe,” both global
icons. Spreckelsen did not disappoint. He introduced his project proposal as follows: “the
Grande Arche is an open cube [with sides of 100 metres], a window on the world, like a
fleeting musical pause before the future”. His building is now probably the most visited
tourist attraction outside central Paris. The Grande Arche is just one of a series of other
aspiring and actual iconic buildings – known collectively as the grands projets, associated
with the presidency of Mitterrand and his successors. These include the Musée d’Orsay
(originally a railway station, converted in the 1980s by the Italian architect Gae Aulenti
into one of the most popular and beautiful museums in Paris), the technically innovative
Institut du Monde Arabe (Jean Nouvel, 1987), the new Bibliotéque de France (Dominique
Perrault, 1998), the vast leisure complex Parc de la Villette (begun in the 1980s with
buildings designed by Bernard Tschumi and others) and last but by no means least the
new pyramids at the Louvre (by I.M. Pei, 1989), possibly the most successful of them all.
All of these have become major tourist attractions and all can claim a measure of global
iconicity. 
The role of the four fractions of the TCC (corporate, state, professional, and consumerist)
in the evolution of La Défense since its inception in 1958 is also clear. While EPAD was
created by the state, it is commonly described in official literature as a public corporation
with a commercial and industrial character; the aggrandizement of the French state, the
legacy of President Mitterrand and the interests of capitalist globalization were generally
presented as entirely compatible. After an unsuccessful first two decades when not a
single right to build was sold to the private sector La Défense was relaunched to make it
more business and consumer friendly. This resulted in a new generation of high-tech
buildings, the massive Quatre Temps shopping mall (1981) and, of course, the iconic
Grande Arche which opened with great public fanfare during the G7 Heads of State
summit on July 14 1989, the bicentennial of the French Revolution. In July 1990 an even
greater extravaganza orchestrated by Jean Michel Jarre was played out on the great axis
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from the Arc de Triomphe to the Grande Arche before an estimated crowd of 2 million
people. 
It was in this period that many state enterprises in France were privatized and major
TNCs, both French and overseas-domiciled, began to buy into La Défense illustrating the
commonality of interests between those who own and control the major corporations and
their local affiliates (corporate fraction), globalizing politicians and bureaucrats (state
fraction), globalizing professionals and consumerist elites. While there has been a good
deal of criticism of the conception of the grands projets as well as of individual
buildings11, in general they have received a positive response from the globalizing
elements in the architecture-developer professions in France and abroad. 
More importantly, from the perspective of the TCC, they have been popular with
consuming publics, domestic and international tourists. The new museums have attracted
large numbers of visitors and, it could be argued, after ferocious struggles throughout the
architectural establishment, the pyramids at the Louvre have helped to give that
venerable old institution a new lease of life, with franchises at home and abroad12. 
The culture-ideology of consumerism, therefore, can be seen as an important element in
the story of the grands projets in Paris. 
Despite differences in scale, renovations like the pyramids at the Louvre, relocations like
the Bibliothèque de France and new projects (Opera Bastille, Institut du Monde Arab) – all
buildings with impressive, quasi-monumental welcoming glass frontages – indicated:
“Mitterrand’s ambition to gather crowds (particularly of well-heeled tourists) at key points
in the city”, in contrast to the nineteenth century megaproject of Haussmann whose
dominant goal was the dispersal of often hostile crowds. 
Analyzing the contribution of the Irish-British glass engineers RFR (Rice Francis Ritchie)
that rings true for many if not most iconic buildings in UMP around the world today,
Fierro argues: “As a patented system, RFR’s structural glazing becomes a commodity
available for purchase and installation in any type of space. It was immediately
appropriated by developer culture as a means of endowing commercial space with a
fashionable technological flourish”13. If the petite pyramide becomes the French version of
the American shopping mall as the Louvre itself is transformed into a space of luxury
consumption, is there any limit to what the TCC can achieve by creative manipulation of
the culture-ideology of consumerism in UMP anywhere on the planet?

CHINA: THE BIGGEST UMP IN HUMAN HISTORY 

“Since the 1980s, China has built more skyscrapers; more office buildings; more shopping
malls and hotels; more housing estates and gated communities; more highways, bridges,
subways and tunnels; more public parks, playgrounds, squares and plazas; more golf
courses and resorts and theme parks than any other nation on earth-indeed, than
probably all other nations combined”. With these words, Campanella14 indicates how
globalizing cities in China, notably Beijing, Shanghai and Shenzhen, with Tianjin,
Guangzhou and many others in hot pursuit, have been vigorously pursuing UMP
strategies since the 1980s, when the open door policy, market socialism with Chinese
characteristic, was introduced, first in Shenzhen and then gradually throughout the rest of
the country. Teams from the People’s Army Engineer Corps were transferred to Shenzhen
Special Economic Zone (SSEZ) as their work on the 1976 Tangshan earthquake
reconstruction wound down. When the first skyscraper in the SSEZ, the International
Foreign Trade Center, opened in 1985, it was the tallest building in China. The IFTC was
modeled after Gordon Wu’s Hopewell Centre in Hong Kong and became a “building type
rapidly replicated throughout China”15. It was from there that Deng issued his historic
free market call in January 1992. Gordon Wu was precisely the type of entrepreneur and
visionary that the globalizing politicians and officials of the Special Economic Zone and
their provincial and state-level allies were seeking, and he did not disappoint. Campanella
vividly describes how the Canton (Guangzhou)-Shenzhen Expressway (built by the
Princeton-educated Wu’s company and inspired by the New Jersey turnpike) began the
transformation of the Pearl River Delta into a global economic hub. This was not the
traditional BosWash corridor metropolis, but a new type of integrated global space of
flows, a step in the direction of the ultimate UMP. The story of the specific role of
architects and architecture-developer firms in this process is taken up in the report 
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of the Harvard Design School Pearl River Delta project, led by Rem Koolhaas16. 
Thus Shenzhen, in 1975 an obscure border crossing on the Kowloon to Canton railway
line where ticket collectors still used the abacus, by the twenty-first century had become a
familiar story in the pages of architecture and urban design magazines with a new city
center designed by Skidmore, Owings, and Merrill17. Where Shenzhen led, Shanghai and
Beijing followed, but not at the same pace and not in the same way. Zhang18 shows that
while the importance of the private sector varied significantly in these three city regions,
all engaged in substantial megaproject construction. While the distinction between
private and state is not as clear cut as it is in the West, what we would usually identify as
the corporate interest prevailed. The government in Beijing of Jiang Zemin, a former party
boss in Shanghai, authorized major UMP construction with the reconstruction of Pudong
in Shanghai in the 1990s. 
Pudong SEZ was divided into four zones: each for free trade (Waigaoqiao), finance
(Lujiazui), export-processing (Jinqiao), and high-tech firms (Zhangjiang). In one of the first
in-depth studies of UMP in the Pacific Rim, Kris Olds19 compared the cases of Shanghai
and Vancouver, focusing on the roles of ethnic Chinese property developers and elite
non-Chinese design professionals. He explains why a major infrastructure scheme was
seen to be necessary to turn Shanghai into a global city and how the Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme de la Region Ile de France (Paris-Region Institute for
Management and Urban Planning, IAURIF) worked with local authorities in Shanghai from
the mid-1980s to bring the project to a successful conclusion. IAURIF was, like EPAD, a
public–private institution in which, in my terms, members of the four fractions of the TCC
could work amicably and profitably together. The Mitterrand role was taken in Shanghai
by the Mayor Zhu Rongji (subsequently Chinese Premier), who visited La Défense in 1991
and was duly impressed. It is no coincidence that this occurred shortly after Shanghai had
been granted preferential foreign direct investment status by the central government in
1990. Olds identifies the main players in the Shanghai UMP: property investors and
design professional (local and foreign), local officials, and state enterprises – the typical
globalizing urban growth coalition. International planning consultancy services and the
international competition for the design of the new Shanghai were organized by IAURIF.
Many globally iconic architects were attracted to the project, including Richard Rogers
and Norman Foster (from the UK), Renzo Piano (from Italy), Toyo Ito (from Japan), and
the French architects Jean Nouvel and Dominique Perrault. The models and graphics they
and others produced were widely used to sell the image of a new global Shanghai,
spectacularly to complement the image of Shanghai as the “Paris of the Orient” in the
1930s. By the year 2000, there were 4.000 new buildings over 24 floors high in the city,
with 1.700 more under construction or planned. Despite the scale and ambition of the
new Shanghai, Marshall’s overall impression of the flagship financial district is quite
negative: the “result is unfortunately a collection of high-rise towers and an amorphous
open space lacking any capacity to support urban culture. Further, this is exacerbated by
the fact that to access the Central Park (and this was a shock for the author) one has to
pay!”20.
The most influential consultant brought in by the Mayor of Shanghai was Joseph Belmont,
a key figure in the grands projets in Paris, and his penchant for the power of iconic
architecture was eagerly taken up by officials in Shanghai. Among the multitude of
nondescript skyscrapers, a few buildings stand out and have achieved a high measure of
global iconicity and global media exposure. The best examples are the Pearl of the Orient
TV tower, dubbed the Eiffel Tower of Shanghai despite its rather 1960s look; and the Jin
Mao Tower. The first skyscraper in Pudong to be built by an American firm, the Jin Mao
Tower by SOM with the state-owned China Shanghai Foreign Trade Center in 1999,
started a move to what might be termed “Chinese postmodernist” design, a quasi-gothic
tall tower with pagoda overtones, which has proved popular with some but not all locals.
The Shanghai World Finance Tower designed by Kohn Pederson Fox was announced as
the world’s tallest building (as was the Jin Mao tower) and has ended up being christened
the “bottle opener” by local wags. Nevertheless, Lujiazui Central Finance District has
attracted more positive responses from some investors, scholars and media. 
The international competition for Lujiazui, despite invited entries from Rogers, Fuksas, Ito
and Perrault, was won by the Shanghai Urban Planning and Design Research Institute of
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Tongji University, though it is widely acknowledged that elements from the invited entries
appear in the final plan21. The reason is not difficult to work out for it was largely modeled
on La Défense in Paris, a new central business district for Shanghai to rival the CBDs of
other major global cities. Other grands projets-type architectural icons in Shanghai built
around the turn of the millennium include Foster’s Jiushi Corporation HQ, the Grand
Theatre by Charpentier, the new Pudong International Airport by Andreu and the
Shanghai World’s Fair complex. 
However, not all of the new Shanghai is made up of towering skyscrapers. Xintiandi (New
Heaven and Earth) shopping district was opened in 2001, replicating the low-rise
Shanghai of the early twentieth century, with enough gentrified Chinese relics to please
the tourists and trendy venues to please the local new rich (and vice versa). Indeed, many
of the old colonial concession districts have also been regenerated and gentrified.
Xintiandi-style districts are now reproduced all over China: culture-ideology of
consumerism inspired mimetic iconicity. There seems no end to the UMP wave, both
high-rise and low-rise, in Shanghai. Around the city the fantastic “One City Nine Towns”
project introduces a more deliberate Western, syncretic postcolonial collection of urban
designs22. Zhang23 identifies a “socialist pro-growth coalition” to explain the success of
Pudong and it is without doubt the case that the party bosses and other officials who ran
the city made the final decisions on what got built where and when. Nevertheless, this
was a coalition that included members of the four fractions of the TCC and whose
dominant ideology was more capitalist culture-ideology of consumerism than power to
the people or any other vestige of Maoist democratic centralism. While infrastructure
projects and the construction of high-rises gave a great boost to local employment –
including large numbers of migrants from the countryside – and to the local steel
industry, the greatest costs were borne by displaced locals (though not in Pudong itself)
estimated to have been in the region of 100.000, with no community power base to
protect their interests.
Beijing entered the competition for a leading position in the hierarchy of global cities a
little later than Shanghai – a policy identified with the successful campaign to stage the
2008 Olympics after the disappointment of losing out to Sydney in 2000 – but when it
did it seized the spirit of the globalizing UMP with similar zeal. The first phase,
Zhongguancun Science and Technology Park in northwestern Beijing (hereafter ZGC) was
opened in 1988, but the major plan was not authorized until 1999. By the new
millennium, over 1,000 foreign investment joint ventures (valued at US$3.26 billion) with
generous preferential incentives had been established. A competition for the New West
Zone development of ZGC in 1999 attracted entries from China, the UK and the United
States and was won by Urban Planning and Design Institute of Tsinghua University in
Beijing. The chief designer had been much influenced by what he saw on a tour of
California and planned to turn ZGC into the Silicon Valley of China24. Despite its relative
success in attracting foreign investment and a measure of scientific and technological
expertise, ZGC had very little architectural impact at the global scale. However, it was
only one of Beijing’s three UMP, and the other two – the new CBD and the new Olympic
Center – were much more successful in the “attempt to reposition the city as a node in
the global sphere”25. In the words of Anne-Marie Broudehoux: “Beijing in the 1990s was
a forest of giant construction cranes at work twenty four hours a day in an endless cycle of
creative destruction and reconstruction. In the name of progress and modernization, acres
of working-class neighbourhoods were leveled, making way for skyscrapers, luxury hotels,
and motorways … a response to rising pressures for the city to bolster its reputation in
order to sell itself on the world market and attract global attention and international
capital”26. For the Chinese leadership in the post-Mao era, Broudehoux argues, the focus
was on the nation rather than the people in an attempt to create a new Chinese
modernity in which the romanticized Old Peking (rapidly being destroyed) becomes a
commercial opportunity. Broudehoux presents three case studies on the “exploitation of
cultural heritage and the careful manipulation of the past in the selling of place; the
commodification and aestheticization of places to serve business, shopping and leisure
functions; and the spectacular transformation of the city into a stage set for the hosting of
international media events and the performance of political rituals”27.
For the commodification and aestheticization of places to serve business, shopping and
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leisure functions, the obvious example is Wangfujing, Beijing’s answer to New York’s Fifth
Avenue. Near the new Central Business District (CBD), the project began with the
redevelopment of the Old Sun Dong An market, transformed in the early 1990s into a
globalized commercial center. While Sun Dong An reproduced the global shopping mall
design on the inside, it deliberately reproduced vernacular architectural features on the
outside, providing the tourists and the locals with two different gazes. But this was a
relatively modest start compared to its neighbour, the US$2 billion Oriental Plaza,
financed by a consortium of Hong Kong developers: the largest civil property
development in Asia of the 1990s. Famously, the local branch of McDonald’s (the biggest
in the world when it opened in 1992) was forced to relocate to make way for Oriental
Plaza. Unsurprisingly, not everyone in Beijing welcomed these changes, Campanella28

writes compellingly of the dreaded character chai (demolition) on countless buildings,
displacing hundreds of thousands of people to enrich corrupt developers and officials. 
The mostly symbolic resistance of the displaced has been well represented in a flourishing
of the arts around the city (also in Shanghai). Broudehoux comments: “For those who
had fought the construction of Oriental Plaza until the bitter end, the monumental
building would remain a symbol of China’s new subjugation at the hands of world
imperialists as wealthy outsiders increasingly dictated the way their cities are
transformed”29. However, many of those who have benefited from the malling of
Wangfujing, the mega wealthy and the merely new rich, are locals and many are ethnic
Chinese, and some are members of the Transnational Capitalist Class. 
Broudehoux, whose book was published in 2004, was able to report on the decision in
2001 to award the 2008 Olympics to Beijing, and she correctly predicted the enormous
impact that this would have. The Chinese government immediately responded to the IOC
with a US$22 billion 5-year plan to turn Beijing into a global city. The elaborate
preparations for the 11th Asian Games in Beijing in 1990 and, in 1999, the makeover of
Tiananmen Square to celebrate the 50th anniversary of the founding of the PRC, both
had been accompanied by substantial demolition in anticipation of what was needed for
the Olympics to be the sort of success as a global spectacle that the Chinese leadership
and commercial interests craved. The 2008 Olympics brought an unprecedented wave of
building, restoration, destruction and relocation to the city. Laurence Liauw, an architect
at the Chinese University of Hong Kong and a specialist on urban design in China,
provides the context: after the failed Olympic 2000 bid “Beijing subsequently rebranded
itself as an international metropolis with avant garde architectural icons symbolizing
contemporary China’s arrival on to the world stage”30. This involved 22 new stadia plus
15 renovated facilities, two new ring roads, 142 miles of new infrastructure, 8 new
subway lines, 252 new star-rated hotels, 40 km of cleaned rivers, 1 million new trees, 83
km of greenbelt and an artificial mountain and lake. The Olympic Park is three times as
big as Central Park in New York. 
Beijing’s new CBD echoes the verticality of Hong Kong and Shanghai and, as the state
owned much more of the housing in the capital than was the case in Shanghai, old
districts were more easily swept away to make room for the gentrified new, creating a
post-1998 real estate boom. This forced an estimated 1.5 million residents to relocate to
suburban satellite new towns. Migrant worker districts were demolished and their
residents, some of many years standing, were simply sent back home. Amid this massive
demolition and reconstruction two buildings stand out, achieving rapid iconicity, their
images disseminated all over the world. Both were designed by foreign starchitects. The
first, Herzog and de Meuron’s Olympic stadium (the Bird’s Nest), reached a global
audience of billions during the spectacular Olympic opening and closing ceremonies. 
It was touted by the architects, perhaps a little immodestly but not entirely unrealistically,
as the Eiffel Tower of Beijing. Of the second, the Central China TV building (CCTV) by
OMA/Rem Koolhaas, Campanella31 opined: “If any of Beijing’s new signature buildings
has potential to become a city icon, this is it”. Both, unsurprisingly, feature prominently in
contemporary scholarly and commercial literature on the city and on postcard sets of the
“New Beijing”. Thus, two global architectural icons, both by foreign starchitects, both
ever identified with the spectacular success of the 2008 Olympics in the new globalizing
Beijing, compete with each other to become the Eiffel Tower of Beijing. It would be remiss
to conclude a discussion of UMP in China without reference to what Campanella terms
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“Theme Parks and the Landscapes of Consumption”. These range from the ski resort in
Beijing, a joint venture of a Canadian refrigeration firm and the architecture department
at Tsinghua University to legions of heritage theme parks (Splendid China, Folk Culture
Villages, Window of the World in Shenzhen, etc.) and, of course, the South China Mall,
the biggest mall in the world in its time. All this novelty does not preclude a massive
building project of new historic districts from scratch, as in Dalian, with its own huge
Bavarian castle designed for the best feng shui! 

UMP, ICONICITY, AND DISPLACEMENT 

“Dams, roads, ports, urban developments, pipelines and petrochemical plants, mines and
vast industrial plantations both reflect and instantiate the larger social projects of
colonialism, development and globalisation. Megaprojects are spatially situated and
inherently displacing”. With these words Gellert and Lynch32 make an explicit connection
between Schumpeter’s thesis of capitalism as “creative destruction” and the ubiquity of
megaprojects. UMP displace nature and people and they succeed to the extent that they
can turn the displacement they produce into an externality, a cost that has to be borne by
the public purse for a supposed wider public good. Gellert and Lynch argue that we
should be asking how displacement is produced and who produces it before we tackle the
question of how to reduce its ill effects. They conclude that megaprojects tend to be
“creative” for the rich (the state apparatus and privileged communities). Everyone outside
what they term “the biogeophysical landscape of displacement” tends to win, while
everyone inside tends to lose, though new economic spaces and opportunities are also
created. I would argue that members of the TCC and their local affiliates can be very
innovative in creating enclaves that shield them and their families from the worst effects
of UMP and in propagating the culture-ideology of consumerism on which new forms of
global urbanity rest. Iconic buildings, most of which seem to win over the hearts and
minds of an initially sceptical public, are a powerful tool in transmitting the consumerist
values and practices that sustain capitalist globalization. 
From the inspiration of the grands projets in Paris, in small cities in small countries in
Europe, through the boroughs of New York, to Shenzhen, Shanghai and Beijing, the four
fractions of the TCC in various combinations are building UMP anchored with iconic
buildings at various scales. Nevertheless, some of these are remarkable architectural icons
and many could be mobilized to serve other, more noble and genuinely pleasurable ends,
but for this to be possible we would need to move beyond capitalist globalization and
release what may be termed the emancipatory potential of generic globalization. In this
case, most of the negative and unjust displacement effects of UMP might be avoided.
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ARCHITETTURA E URBANISTICA TRANSNAZIONALI. 
IL TRASFERIMENTO DEI PROGETTI E IL RAPPORTO 
CON IL CONTESTO
TRANSNATIONAL ARCHITECTURE AND URBANISM.
TRANSFERRING PROJECTS AND RELATING TO URBAN CONTEXT

di Davide Ponzini* In epoca moderna non sono rari gli episodi di importazione ed esportazione di
progetti architettonici, masterplan e grandi progetti urbani. Spesso, in simili

circostanze, il progetto e i suoi dettagli tecnici vengono riadattati nella fase realizzativa
e declinati in base al contesto. Sono in larga misura gli edifici noti, celebrati per le loro
caratteristiche tipologiche, tecnologiche ed estetiche, a essere imitati e replicati in
contesti differenti da quello di origine. I progettisti, dal canto loro, traggono
ispirazione da più fonti, tendono a ibridare e coordinare soluzioni diverse; ne deriva
che un’operazione di mera trasposizione di un progetto da un luogo a un altro sia
difficile da individuare e analizzare. Nonostante la complessità di questa ricerca, è
importante identificare e valutare questo fenomeno di trasposizione, per documentare
e discutere non solo il tema dell’iconicità architettonica di per sé, ma anche e
soprattutto il ruolo che pianificatori, progettisti e sviluppatori transnazionali giocano
nel quadro della produzione e realizzazione di questi piani e progetti. 
Nell’ambito di un più ampio programma di ricerca1, questo articolo esamina le
modalità con cui architetti e pianificatori transnazionali tentano di trasferire soluzioni
progettuali dal loro contesto verso una o più destinazioni geograficamente distanti.
Prenderemo in considerazione il caso specifico di due torri, a Barcellona e a Doha,
entrambe progettate da Jean Nouvel e utili, come caso studio, per mostrare i processi
e valutare gli effetti di scala urbana che derivano da progetti per molti aspetti simili in
contesti geografici tra loro lontani e differenti. 
Basandosi su questo esempio, si può sostenere che la qualità dello spazio urbano e
persino la riconoscibilità di uno specifico edificio non dipendono dalle sole
caratteristiche architettoniche o dalle competenze del progettista, ma derivano,
anche e soprattutto, dalle peculiarità del contesto e dalla natura dei complessi
processi di carattere transnazionale che contribuiscono alla trasformazione di spazi
urbani significativi per attori e popolazioni diverse.

DAL POBLENOU DI BARCELONA ALLA WEST BAY DI DOHA: 
DUE PROGETTI DI ATELIERS JEAN NOUVEL

Nel corso degli anni lo studio parigino Ateliers Jean Nouvel ha esteso sempre più il
proprio campo di azione e di interesse. Inizialmente, negli anni ‘70 e ‘80, Jean
Nouvel ha lavorato prevalentemente in Francia, affermandosi a livello nazionale, per
poi sviluppare progetti in tutta Europa e divenire, infine, una firma conosciuta e
attiva a scala globale intorno al Duemila. Dal progetto dell’Institut du monde arabe a
Parigi del 1981, (realizzato in collaborazione con Architecture Studio) al concorso del
1998 per la Dentsu Tower a Tokyo, fino alla consacrazione, nel 2008, con il Premio
Pritzker, lo studio ha progressivamente guadagnato visibilità e fama internazionale,
ampliando e differenziando le proprie realizzazioni, da complessi culturali a torri per
uffici, centri commerciali e molto altro2.
Dalla metà degli anni 2000, lo studio ha sistematicamente sviluppato proposte e
realizzato progetti in paesi emergenti come, ad esempio, quelli che compongono il
Consiglio di Cooperazione degli Stati del Golfo Persico. Tra i numerosi lavori, lo
studio ha realizzato due grattacieli destinati a uffici e accomunati da caratteristiche
estetiche simili, in due contesti geografici molto distanti: la Torre Agbar nel quartiere
di Poblenou, a Barcellona, e la Doha Tower nel quartiere di affari di West Bay, a
Doha, in Qatar. 
Entrambi i progetti sono caratterizzati dall’intenzione di creare un’immagine
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riconoscibile delle rispettive città e di contribuire alla trasformazione di contesti
urbani strategici. 
Per rintracciare somiglianze e connessioni più precise è necessario considerare le
peculiarità architettoniche e spaziali dei due edifici e analizzare il rapporto che
intrattengono con l’intorno urbano. Tra queste: l’altezza e le proporzioni; l’impronta
al suolo e l’accesso dallo spazio pubblico; le caratteristiche tipologiche e dimensionali
del tessuto urbano limitrofo; le funzioni presenti nell’intorno; il sistema degli spazi e
delle infrastrutture pubbliche che caratterizzano il contesto. 
Analizzando il generale processo di trasformazione e le politiche di gestione dello
spazio urbano messe in campo, si nota con evidenza che le due città sono il risultato
di processi evolutivi, sotto il profilo urbanistico, molto diversi tra loro, come sono
nettamente differenti gli approcci progettuali e le politiche urbane. 
Una lettura d’insieme di queste due opere, in relazione al contesto urbano in cui esse
si collocano, ci aiuta a inquadrare il tema della trasposizione e del trasferimento dei
progetti iconici di architettura.
Il progetto della Torre Agbar di Barcellona, avviato sul finire degli anni ’90 e
completato nel 2004, era pensato per essere l’intervento chiave nel quadro della
trasformazione e riqualificazione dell’intera area del Poublenou. Il quartiere
(letteralmente “città nuova”) si era sviluppato all’inizio del XIX secolo come un
ampio insediamento industriale nella parte orientale della città, senza adottare il
tipico pattern urbano della griglia ortogonale di Barcellona. L’area, che ospitava
edifici abitativi e industriali in un contesto caratterizzato da una media densità
edilizia, sul finire del XX secolo soffriva della crisi dovuta al declino delle numerose
attività produttive insediate. A partire dai primi anni del 2000, numerosi piani e
progetti individuavano questo settore urbano come il luogo ideale per far fiorire la
cosiddetta new economy, basata su attività culturali e terziarie, in connessione e
sinergia con altri significativi progetti infrastrutturali e di riqualificazione in atto (il
Forum, la Diagonal Mar, il nodo infrastrutturale di Plaza des Les Glòries Catalanes). 
Nel 2000 fu creata su iniziativa della municipalità catalana un’agenzia pubblica ad
hoc – 22@Barcelona – per supportare i progetti del Poblenou e per promuovere e
incrementare la visibilità dell’area a scala nazionale e internazionale. 
La creazione di un’impresa privata per la progettazione e gestione delle infrastrutture
e degli spazi pubblici venne ritenuta la soluzione più efficace per portare a
compimento i propositi di rigenerazione intrapresi. 
Alcuni progetti del Poblenou sono stati realizzati da architetti di fama internazionale,
come il Campus Audiovisual di David Chipperfield, l’edificio per uffici Diagonal 123
di Dominique Perrault e altri; tra queste iniziative, certamente quella dal carattere più
preminente, se non altro dal punto di vista visivo, è la Torre Agbar, anch’essa un
edificio per uffici, progettata da Ateliers Jean Nouvel. La torre, con i suoi 142 metri di
altezza, è una chiara eccezione nel contesto del Poblenou; la sua collocazione nei
pressi della principale intersezione viaria dell’area genera un’interruzione del tessuto e
della griglia urbana. Nonostante sia uno degli edifici più alti della città, grande cura e
attenzione è stata destinata alla scala umana, nella progettazione, ad esempio, dei
punti di accesso e degli spazi pubblici limitrofi. 

Ateliers Jean Nouvel, 

torre Agbar, Barcellona, 

Spagna 1999-2005 

Ateliers Jean Nouvel, 

Agbar Tower, Barcelona, 

Spain 1999-2005
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Nella seconda metà degli anni 2010 l’amministrazione ha riprogettato l’intera area di
Glòries, gestendo il funzionamento del complesso nodo infrastrutturale – intersezione
di assi stradali di notevole sezione, quali la Gran Via del las Cortes Catalanas,
l’Avinguda Diagonal e l’Avinguda Meridiana, e altri assi viari minori – in maniera da
preservare le connessioni tra gli spazi pubblici e aperti presenti nell’area. 
Poblenou è rimasto un quartiere caratterizzato da una forte mixité funzionale, con un
gran numero di nuove attività di produzione creativa, high tech e servizi, come
previsto dal programma di trasformazione dell’agenzia 22@Barcelona. Quest’ultima,
comunque, è stata ampiamente criticata per lo scarso coinvolgimento del pubblico e
la poca attenzione alla tutela del patrimonio storico3. Dopo alcune significative
realizzazioni di successo nella rigenerazione dell’area, 22@Barcelona è stata sciolta e
la gestione del quartiere è rientrata all’interno delle normali procedure municipali.
La Torre Agbar resta il simbolo principale del rinnovamento di Poblenou e un
landmark visibile da molti punti della città. L’uso di pannelli colorati nella facciata
distingue e caratterizza l’immagine della torre e accresce il suo impatto visivo a scala
urbana. Le fotografie dell’edificio sono diffusamente impiegate come
rappresentazione accattivante di Barcellona nel marketing urbano e nella promozione
turistica. Lo sviluppo dell’area di West Bay a Doha e la realizzazione della Doha Tower
hanno una storia molto diversa. L’élite qatariota ha utilizzato lo spazio e il paesaggio
urbano della città-capitale per rappresentare se stessa e la propria apertura alla
modernizzazione4, ad esempio attraverso i numerosi progetti realizzati da architetti di
fama internazionale come Ieoh Ming Pei (Museo dell’arte Islamica), Jean Nouvel
(Museo Nazionale del Qatar) e OMA (Biblioteca Nazionale). I progetti per la coppa
del mondo FIFA 2022 hanno coinvolto un numero non esiguo di progettisti
internazionali nella realizzazione di strabilianti stadi ed edifici, tra cui lo stadio Al
Janoub di Zaha Hadid Architects.
Il rapido processo di sviluppo che ha interessato la città ha determinato anche un
buon numero di grandi progetti urbani e la realizzazione di quartieri enclave, con
ricadute critiche in termini di segregazione sociale, dipendenza dalla mobilità privata,
spettacolarizzazione dello spazio urbano e limitato interesse nella cura dello spazio
pubblico5. 
Uno dei più importanti e riconoscibili progetti di sviluppo urbano a Doha è il
distretto degli affari – central business district – di West Bay. 
Contrariamente alle caratteristiche tipiche di questo tipo di distretti (alto livello di
accessibilità, alta densità, alta concertazione di spazi commerciali e per uffici, intenso
traffico veicolare e intermodalità del sistema di trasporto pubblico) e nonostante la
scarsa domanda di mercato, questo distretto degli affari è incentrato su edifici a
sviluppo verticale e non sugli spazi pubblici6. Lo svettante skyline del quartiere nel
suo complesso è divenuto simbolo e icona del Qatar contemporaneo. 
La Doha Tower di Ateliers Jean Nouvel, uno dei grattacieli che delineano il waterfront,
è stata completata nel 2010. Molti degli edifici limitrofi, tra cui la Tornado Tower e le
Palm Towers, mostrano un’estetica altrettanto spettacolare e di impatto. Pur non
essendo l’edificio più alto dell’area, la Doha Tower è alta ben 230 metri e,
nonostante lo spettacolare sistema di facciata, non spicca e non emerge, trovandosi
quasi circondata da grattacieli. L’accesso all’edificio non è ben integrato con l’intorno
urbano ed è concepito per la mobilità privata e non per i pedoni, risultando mal
connesso al principale sistema di spazi pubblici di Doha tra i quali la passeggiata
litoranea che si estende per diversi chilometri sul lungomare. 

GLI EDIFICI E I LORO CONTESTI URBANI

Nonostante forma e proporzioni dell’involucro edilizio e impronta al suolo dei due
progetti siano simili e confrontabili, la Doha Tower è nettamente più alta dell’edificio
di Barcellona. La pelle dei due edifici è ispirata a differenti valori estetici e svolge
funzioni diverse (in termini di materiali, texture, cromie, isolamento dall’esterno
ecc.). Entrambe gli edifici condividono l’ambizione di trasformare e marcare lo skyline
urbano con la loro presenza (aspetto confermato, ad esempio, dall’ impiego in
entrambe i casi di uno spettacolare sistema di illuminazione notturna). 
I due contesti differiscono però sotto diversi punti di vista. Le istituzioni democratiche
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e le agenzie pubbliche che supportano le attività di pianificazione e di trasformazione
del territorio in Spagna hanno funzioni operative e procedimenti decisionali del tutto
diversi da quelli dello sceiccato monocratico. Barcellona può contare su una
tradizione del progetto architettonico e urbano di lungo corso; in epoca recente la
città ha visto enormi trasformazioni che hanno determinato un alto livello qualitativo
dello spazio pubblico costruito, sia per quanto riguarda le infrastrutture di scala
territoriale che gli spazi urbani7. 
L’esperienza di pianificazione urbana di Doha è meno articolata e fortemente
dipendente da un sistema top-down di progetti di sviluppo su larga scala, gestiti da
consulenti, progettisti e pianificatori stranieri. 
Il paragone tra queste condizioni agli antipodi evidenzia le differenze che altrimenti
sarebbero meno accentuate in altri contesti8. Nonostante la simile parvenza estetica e
la stessa destinazione d’uso, le relazioni che le due architetture intrattengono con il
contesto in cui sono collocate risultano radicalmente differenti. A Barcellona, la Torre
Agbar è divenuta rapidamente un simbolo; la sua visibilità e il suo contribuito nel
determinare una nuova identità per un settore urbano in trasformazione dipendono
fortemente dalla relazione dell’edificio con il contesto. Al contrario il profilo della
Doha Tower si perde e si confonde nell’insieme di grattacieli scintillanti in cui si
inserisce. Un simile risultato non è imputabile all’amministrazione pubblica,
tantomeno al progettista, ma alla maniera in cui la società, la politica e gli
investimenti economici locali convergono in una trasformazione urbana,
perseguendo uno scopo e una visione comune. A causa del sovraffollamento del suo
intorno, frutto di un processo di sviluppo decisamente accelerato, il progetto della
Doha Tower non è stato in grado di mettere in connessione l’edificio con lo spazio
pubblico per diventare un vero landmark. 

I PROGETTI TRANSNAZIONALI E IL CONTESTO

La circolazione e la trasposizione di tipologie edilizie sono state spesso associate alla
narrazione della modernità e, più recentemente, hanno accelerato il proprio corso
come uno dei fattori nei processi di globalizzazione9. Il grattacielo è un esempio
lampante in tal senso, negli Stati Uniti prima, poi in Europa e oggi nel medio e
lontano Oriente10. 
La diffusione e commercializzazione dei progetti di architettura non implica di per sé
nessuna ricaduta urbana positiva o negativa. La comprensione critica di questo
fenomeno di diffusione transnazionale dei progetti di architettura, come nel caso di
Barcellona e Doha, può a mio avviso aiutare le città e i progettisti a evitare un
approccio acritico di “copia e incolla”11. Tale approccio rischia infatti di condurre a
effetti e risultati contrari rispetto a quelli attesi, all’omologazione piuttosto che
all’iconicità e unicità. 
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Specificando le necessità e le caratteristiche urbane si può andare oltre una presunta
identità locale, che guida le soluzioni progettuali, o una semplicistica visione di una
forza globalizzante e omologatrice. Al contrario, si potrebbero supportare e favorire
le qualità dei progetti e dei luoghi transnazionali; i progetti di architettura possono
essere in dialogo con le realtà locali, o, viceversa possono esser collocati quasi
ovunque indifferentemente. 
Vista la presenza di soluzioni simili dal punto di vista figurativo in contesti diversi, la
narrazione e commercializzazione dei progetti di architettura rischia di semplificarsi a
tal punto da non riuscire più a garantire nessuna specificità locale, nessun effetto
urbano riconoscibile e peculiare. 
Simili progetti possono alimentare le aspettative di produrre un landmark o di
ampliare la visibilità di una città e favorirne lo sviluppo, ma l’effetto che
concretamente producono a scala urbana deriva in larga misura da fattori che
sfuggono al controllo dei progettisti, e in alcuni casi anche a quello dei promotori. 
Confrontando lo scenario urbano che ospita le torri di Doha e Barcellona, si può
facilmente constatare come la riconoscibilità di un edificio in quanto landmark non
dipenda affatto dalle sue sole caratteristiche spaziali e architettoniche ma anche e
soprattutto da quelle del contesto urbano limitrofo, in termini di pianificazione e
spazialità. L’accurata composizione dei molteplici paesaggi urbani di Barcellona
contrasta con lo scenario monofunzionale del business district di Doha, incentrato
sull’uso della mobilità privata. In questo contesto, la Doha Tower, nonostante la
somiglianza con la Torre Agbar realizzata dallo stesso progettista pochi anni prima (a
suo volta spesso paragonata al coevo Gherkin di Londra, di Norman Foster) non
riesce a conseguire lo stesso effetto iconico. 
Più in generale, il risultato locale della circolazione e trasferimento di soluzioni
progettuali simili è condizionato da numerosi fattori quali la presenza di visioni
spaziali e infrastrutturali alla scala urbana e metropolitana, di norme in materia di uso
del suolo, di restrizioni sullo sviluppo verticale degli edifici, di connessione con gli
spazi aperti e dal significato stesso dei luoghi nella percezione della popolazione
locale e dei turisti. Progetti simili possono generare non solo forme lievemente
diverse, ma spesso una distribuzione di benefici, a livello sociale, del tutto sbilanciata
e iniqua. 
Il senso di questi edifici landmark può essere meglio compreso nel quadro di una
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31prospettiva transnazionale. Il tema dell’originalità dell’opera di architettura o della
sua capacità di dare vita a “luoghi”, è importante ma non cruciale in questa
discussione, dato che la trasformazione dello spazio urbano è il risultato di un’azione
collettiva, più che di un singolo autore con il suo singolo progetto12. Di nuovo, la
rilevanza di contesti locali differenti e le differenti attitudini alla gestione dello spazio
urbano, hanno pesanti ricadute sul potenziale impatto dei progetti iconici. Le
eccessive aspettative verso le archistar internazionali possono finire per innescare
effetti negativi per tutti, se danno luogo a progetti generici in punti strategici delle
città13. 
È importante riconoscere e comprendere le forme, gli attori e i processi che la
trasformazione dei luoghi nodali nelle città contemporanee implica. Nella maggior
parte dei casi, gli approcci di pianificazione e le tecniche di progettazione utilizzate
per trasformare luoghi strategici in città come Barcellona o Doha sono
intrinsecamente transnazionali. Tenere in considerazione il nesso globale/locale nei
progetti e processi specifici, può essere un modo per reagire al diffuso atteggiamento
di arrendevolezza di fronte ad argomentazioni e soluzioni di generica globalizzazione
urbana, e allo stesso tempo può essere un modo per alimentare competenze e
capacità nel realizzare progetti transnazionali che servano molteplici interessi. 
Se questo è l’obiettivo in gioco, la visibilità a scala internazionale degli edifici, dei
luoghi e delle città può trarre vantaggio da un approccio transnazionale in sintonia
con il contesto, che considera il progetto come espressione di un processo collettivo
e un contributo significativo all’evoluzione del paesaggio urbano circostante. 
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In modern times, there has been a number of episodes of transnational mobility, of
import and export of architectural projects and even larger master plans.

Oftentimes architectural outfitting and design details get adapted to place during
implementation. Famous buildings, in particular, have certain typological,
technological and aesthetic features that motivate the imitation and eventual transfer
of such features. Architects maintain that they derive their inspiration from multiple
sources, they mix and match diverse solutions, and therefore a clear-cut transfer from
one city to another is, in general, hard to detect and argue about. Within the
framework of a broad research initiative1, this article discusses how transnational
architects and planners attempt to transfer similar design solutions for central urban
places, from their original location to one or more geographically distant
destinations. This transfer can be observed, with different degrees of similarity, in
several instances. The cases of one tower designed by Jean Nouvel in Barcelona and
of one similar project also by Jean Nouvel in Doha are used here to show the
processes, the characteristics of the urban environment and the urban effects of
projects landing in different settings. By drawing on these examples, one can argue
that the quality of urban space and even the recognition of one building as a
landmark do not depend on bare architectural characteristics or the architect’s skills.
On the contrary, they depend on contextual features and eventually on the complex
and transnational process of designing meaningful places for different actors and
diverse populations.

FROM BARCELONA’S POBLENOU TO DOHA’S WEST BAY:
TWO PROJECTS BY ATELIERS JEAN NOUVEL

The Paris-based architect Jean Nouvel has expanded its range of action along the
years. Initially, in the 1970s and 1980s, he affirmed its work in France, then extended
to Europe and finally, in the 2000s, went global. From the 1981 Institut du Monde
Arabe in Paris (in cooperation with Architecture Studio) to the 1998 competition for
the Dentsu Tower in Tokyo, to the awarding of the Pritzker Architecture Prize in
2008, the studio gained broader international visibility and progressively
differentiated its kinds of projects from cultural institutions to office towers, to retail
complexes and much more2. Since the mid 2000s, Ateliers Jean Nouvel has
systematically developed projects and proposals for cities in emerging countries, such
as the ones in the Gulf Cooperation Council. 
Two skyscrapers having similar aesthetics and form were designed by Ateliers Jean
Nouvel in two very different contexts. Both the Agbar Tower in Poblenou in
Barcelona, Spain, and the Doha Tower in the West Bay business district of Doha,
Qatar, are tall office towers. Both had the goal of distinguishing the image of their
respective cities and contributed to the transformation of key areas. In order to track
more precise links, one can consider architectural similarities and differences in the
aesthetics between the two spectacular buildings and their relation with the urban
environment: building height and proportions, the building footprint and access
from public space; surrounding building types and heights, urban functions, the
systems of public spaces and infrastructures. By looking at the general process of
urban transformation and relevant urban policies involved, one can see that the two
cities have quite different historic evolution of their urban environments.
Furthermore, urban planning institutions and design approaches are clearly different.
Such complex view of the built forms in the urban environment helps arguing about
the transfer iconic buildings. The project for the Agbar tower in Barcelona started in
the late 1990s and was completed in 2004. It was intended to be a key addition to
the transforming area of Poblenou. This neighborhood (literally meaning “new
town”) grew in the early 19th century on the eastern side of the city as a large
industrial settlement, without applying the typical pattern of the city’s grid. This
neighborhood’s fabric included a mix of housing and industrial land uses in an
overall medium-density environment and, towards the end of the 20th century
suffered from declining production activities. Since the early 2000s, multiple city
plans and projects envisioned this area as the place for a new and knowledge-based
economy to flourish, in connection with significant infrastructural projects and
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redevelopments (the Forum, Diagonal Mar and the infrastructural node of Plaza des
Les Glòries Catalanes). A public agency (22@Barcelona) was created in 2000 by the
Municipality in order to support the implementation of the projects in Poblenou and
to promote the visibility of the area nationally and internationally. The creation of a
private company for the design and management of infrastructures and public space
was assumed to be more efficient for the stated regeneration purposes. The city
administration and the public agency in charge of the redevelopment of the
neighborhood to locate projects with higher building density and height limits in the
area, in part recomposing the city’s grid (Ajuntament de Barcelona 2011). Some
projects were designed in Poblenou by international name architects: the Campus
Audiovisual by David Chipperfield, Diagonal 123 Office Building by Dominique
Perrault and few others. Among these transformations, the most visually prominent is
the Agbar Tower, the office building designed by Ateliers Jean Nouvel. 
This 142-meter-high Agbar Tower was completed in 2004, as a clear exception in the
city and in Poblenou. Its location at a central crossroads generates a break in the
urban fabric and grid. Despite the fact that this is one of the tallest buildings in the
city, however, there has been significant attention to the human scale, for example
in the design of the access and surrounding public space. In the second half of the
2010s the public administration redesigned the Glòries area, managing this
infrastructural node – a crossroads of large axes such as the Gran Via del las Cortes
Catalanas, Avinguda Diagonal and Avinguda Meridiana and secondary roads – in
connection with surrounding public areas and open spaces. 
Poblenou remained strongly mixed-use, witnessing a significant increase in high-tech
and creative production and services now located here, according to the 22@
scheme. However, the public agency 22@Barcelona was criticized for limiting public
involvement – despite the participation procedures that were developed with
reference to individual projects – and for the limited attention paid to heritage
preservation3. After the program achieved significant urban regeneration results,
agency 22@ was discontinued in 2012 and the management returned to the
ordinary procedures of the Municipality. The Agbar Tower became a symbol of
renewal for the area and a landmark that is visible from most parts of the city as it
stands at a key crossroads. The use of colored panels on the façade distinguishes the
tower’s aesthetics and enhances its visual impact at the city scale. Pictures of the
building are widely used today for urban marketing and tourist promotion. 
The development of West Bay in Doha and the contribution of the Doha Tower have
a quite different story from that of the Agbar Tower in Barcelona. The Qatari elite
uses the urban landscape of the capital city to represent itself as open to
modernization4, for example with various projects designed by international firms
such as Pei (Museum of Islamic Art), Atelier Jean Nouvel (National Museum of Qatar)
and OMA (National Library). The planned 2022 FIFA World Cup in Qatar involved a
number of international designers for its new flamboyant sport stadiums and
facilities, among which the Al Janoub stadium by Zaha Hadid Architects.
The fast-track development process of the city often included mega-projects and the
development in enclosed quarters, with critical effects in terms of spatial segregation,
car dependency, spectacularization of the urban environment and limited care for
public spaces5. One of the most important and visible developments in Doha is the
central business district of West Bay. Contrary to its typical features (high level of
accessibility, high building density, high concentration of retail and office space,
heavy traffic on multiple modes of transportation, etc.) and despite the limited real
estate demand, this central business district concentrated mostly on high-rise
buildings and not on the public realm6. One can clearly see this district’s skyline as a
whole has become an icon for contemporary Qatar.
The Doha Tower designed by Ateliers Jean Nouvel is one of the high-rises on this
waterfront and was completed in 2010. Many other skyscrapers around the Doha
Tower, among which the Tornado Tower and the Palm Towers, show quite striking
aesthetics. The Doha Tower is 230 meters high, though it is not the tallest in the
area. Despite its façade’s spectacular lighting system, it does not stand out in a quite
crowded line-up. The access system to the Doha Tower is separated from its

ARCHITETTURA E URBANISTICA TRANSNAZIONALI TRANSNATIONAL ARCHITECTURE AND URBANISM

Le due torri nel contesto

urbano. 

Sopra, la torre per uffici a Doha;

sotto, la torre Agbar a

Barcellona 

The two towers into the urban

context. 

Above, the Doha Office Tower;

below, the Agbar tower in

Barcelona



34

surroundings and was conceived of largely for automobiles. It is at the same time
very near and disconnected from the main system of public spaces in Doha: the
Corniche that runs for kilometers along the waterfront. 

BUILDINGS AND THEIR URBAN SETTINGS

Despite the fact that the form and proportions of the exterior and the dimensions of
the footprint of the two projects are alike, the Doha Tower is significantly higher than
the one in Barcelona. The skin of the two buildings have different aesthetics and
functions (materials, texture, colors, insulation from the sun, etc.). They both share
the same goal of transforming the city skyline (this is confirmed, for example, by the
spectacular exteriors and lighting systems). The two contexts differ for multiple
reasons. The democratic institutions and the public agencies that support planning
activities in Spain have radically different modes of decision making and operative
functioning if compared to a monocratic sheikhdom. Barcelona can leverage a
longstanding urban planning and design tradition; in recent decades the city faced
great transformations and it yielded high architectural quality of large scale
infrastructures and public spaces7. The planning experience of Doha is less
articulated and depends on a simpler top-down system of large-scale development
and foreign consultants, planners, designers and architects.
The comparison of such extreme conditions highlights the differences that otherwise
would be less visible in other settings8. Despite the visual similarities in the building
aesthetics and their similar functions, the relationship between the buildings and
their urban contexts is radically different. In Barcelona, the Agbar Tower rapidly
became a symbol; its visibility and contribution to the identity of a renewed part of
the city also depends on the relationship with context. On the contrary, the Doha
Tower’s profile is now lost in a large group of skyscrapers with striking aesthetics.
This effect is not due to the public agency alone and even less to the role of the star
architect alone, but to the way through which the local society, politics and
economic investments converged in urban transformation, following a common
vision. The Doha Tower project has been unable to connect to the building with
public spaces, to become an outstanding landmark due to the crowded landscape of
the West Bay district and its fast-track development process. 

TRANSNATIONAL PROJECTS AND CONTEXTS 

The circulation and transfer of building types have been associated with
modernization narratives and has recently begun accelerating its pace as part of
globalization processes9. The skyscraper is a case in point, in North America, Europe
and more recently in the Middles East and Far East10. The circulation and branding of
projects do not per se imply any positive or negative urban effects. In my view, the
critical understanding of the transnational circulation and transfer of plans and
projects, such as the ones in Barcelona and Doha, may help cities and designers to
avoid paradoxical and placeless “copy and paste” approaches11. The latter design
approach, paradoxically, risks to deliver effects that are contrary to the expectations:
homogenization instead of iconicity and distinction. By spelling out the urban issues in
some instances one can go beyond an alleged local-only identity for driving design
solutions, or a simplistic view of homogenizing “globalization” forces. On the
contrary, one can foster the understanding of the qualities of transnational places and
projects. Architectural projects can be in dialogue with the locale or, on the contrary,
they may just land indifferently anywhere. Despite the presence of similar design-
related solutions in different contexts, the narration and branding of architectural
projects can become so simplified that they do not guarantee any specific urban
effect. Similar projects may rise the expectations of becoming a landmark or of
boosting city visibility and urban growth, but their urban effects ultimately depend on
factors that fall outside of the control of the designer and in most cases of the
developers as well. By comparing the urban environment around the towers in Doha
and Barcelona, one can see that the recognition of one building as a landmark does
not depend on intrinsic architectural features only, but on urban planning and design
matters of it and of the surrounding areas. The careful composition of a varied urban
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landscape in Barcelona contrasts the mono-functional and car-dependent business
district in Doha. The central business district of West Bay intended to project
internationally its skyline. In this overbuilt district, the Doha Tower resembles the
Agbar Tower, designed by the same architect and completed several years prior in
Barcelona (which, in turn, is often compared to the Gherkin in London, designed in
the same period by Norman Foster) without delivering a comparable iconic power.
More generally, the local outcome of the circulation and transfer of similar projects
gets affected by the presence of spatial and infrastructural visions at an urban or
metropolitan scale, by land-use regulation and height restrictions, by the connection
with open spaces, by the meaning attached to given places by local and tourist
populations, among other factors. Similar projects generate not only slightly different
forms, but sometimes radically different and unbalanced social distributions of
benefits. The meaning of such landmark projects can be better understood within a
transnational perspective. The question of architectural originality or its influence in
place-making is important but not crucial in this discussion, as a meaningful
transformation of places is the outcome of collective action, rather than a single
mastermind and the implementation of one single design12. Again, the relevance of
different local contexts and ways of managing urban development dramatically affects
the potential impact of iconic projects. The excessive expectations toward
transnational star architects and designers may end up inducing negative effects for all
by creating a generic project in a key area of the city13. It seems important to
acknowledge and better understand the transnational forms, actors and processes
that the transformation of central places in contemporary globalizing cities entails. In
most cases the planning approaches and the design techniques used to transform
central places in cities like Barcelona or Doha are inherently transnational. The
evidence-based consideration of the global/local nexus in specific projects and process
may be a way to react to the most common surrendering to generic urban
globalization arguments and solutions and at the same time to feed planning and
design competences in order to have higher ability to accomplish transnational
projects that serve multiple interests. If that is the goal at stake, the international
visibility of buildings, places and cities may gain traction from a context-attuned
transnational approach, one that considers the project as the expression of a collective
process and a meaningful contribution to its surrounding urban landscape.
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Little Island è stata progettata con l’intento di creare uno
spazio pubblico capace di imporsi visivamente e attrarre

visitatori anche grazie ai tratti architettonici adottati,
certamente peculiari e insoliti perfino per il vivace e
modaiolo Meatpacking District di Manhattan in cui è
collocata, a pochi passi dal Whitney Museum of American
Art e dal punto di partenza del tanto celebrato parco
lineare High Line. Un’opera certamente originale per il suo
essere allo stesso tempo scultura, architettura e
infrastruttura dalle spiccate valenze paesaggistiche, in
grado di modificare la percezione e la qualità ambientale di
un intero brano di città. Aperta al pubblico il 21 maggio
2021, ha immediatamente raggiunto grande popolarità
mediatica per l’iconicità dei codici espressivi adoperati, che
rendono l’intervento esemplificativo di un manierismo
architettonico distintivo del nostro tempo, il cui successo è
frutto di ben calibrate scelte spaziali, distributive e
strutturali quanto, soprattutto, ornamentali; queste ultime
vengono risolte, sul piano progettuale, mediante uno
scaltro impiego del greening, ovvero di una vegetazione in
grado sia di contribuire agli aspetti naturalistici che, non
ultimo, alla componente estetica. Un approccio
compositivo che segue i principi teorici legati alla
forestazione urbana postulati da Winy Maas nella sua
celebre indagine Green Dip, elaborata per dimostrare
scientificamente i benefici ambientali dovuti all’inserimento
di vegetazione nella città e negli edifici e che sta
trasformando il greening nel principale carattere distintivo
dell’architettura a noi contemporanea. La conseguenza di
quest’orientamento è la sempre più frequente declinazione
di un linguaggio architettonico che enfatizza la struttura in
quanto supporto artificiale alle componenti vegetali, intese
ormai come veri e propri materiali da costruzione. 
Proprio per il suo non essere un edificio propriamente detto
ma una piattaforma cementizia per la creazione di un parco
pubblico en plein air, il progetto di Little Island accentua
questi codici espressivi ormai collaudati nella produzione
recente di Heatherwick Studio, quale il complesso 1.000
Trees di Shanghai (2011-2021), la torre residenziale Eden a
Singapore (2013-2019), il centro di cura Maggie’s nel
campus del St James’s University Hospital a Leeds, nel
Regno Unito (2012). Si tratta di edifici tra loro assai diversi
che vengono risolti, sul piano compositivo, attraverso

l’impiego del greening: ciascuna soluzione è comunque
figlia di un persistente perfezionamento linguistico che
avviene a seconda della singola circostanza progettuale e
costruttiva, senza mai scadere nella standardizzazione
architettonica, aspetto questo che rende sempre unici e
iconici questi interventi, anche rispetto al loro specifico
contesto urbano di riferimento.
L’incarico giunge all’ufficio londinese nel 2013, da parte
della Hudson River Park Trust, una società di pubblica utilità
istituita nel 1998 dallo stato di New York per progettare,
costruire, gestire e mantenere quattro miglia del litorale
ovest di Manhattan. Le aspettative della committenza
prevedevano un padiglione, finanziato dal filantropo Barry
Diller, da collocare su un nuovo molo adagiato sul fiume
Hudson: l’obiettivo era l’allargamento dello spazio pubblico
prospiciente il percorso pedonale e ciclabile che costeggia
la 11th Avenue West Street, all’altezza tra la West 13th
Street e la West 14th Street. Thomas Heatherwick racconta
come, a partire da questa richiesta, il gruppo di lavoro,
composto anche dallo studio MNLA-Mathews Nielsen
Landscape Architects, abbia colto l’opportunità per
sviluppare un luogo che coinvolgesse maggiormente i
newyorkesi attraverso un inconsueto parco pubblico:
“abbiamo avuto l’idea di concepire un tipo completamente
nuovo di molo, nella forma di una verdeggiante isola-
giardino rettangolare, collegata alla terra con generose
passerelle, il cui percorso si sviluppa in continuità con la
griglia stradale di New York”. 
Il progetto ha dunque l’ambizione di riservare ai visitatori
un’esperienza spaziale unica: l’emozione di trovarsi
sull’acqua, la sensazione di lasciarsi il traffico alle spalle e di
essere immersi nella vegetazione, dimenticandosi di essere
nel mezzo della città più densamente popolata degli Stati
Uniti, è amplificata da una topografia artificiale in grado di
creare spazi performativi e punti di osservazione sul fiume e
verso il tessuto cittadino poco distante.
L’unicità di Little Island rispetto al panorama urbano del
litorale a sud-ovest di Manhattan risiede pure nel suo
orientamento, che non segue quello usuale degli altri moli
esistenti, normalmente ancorati perpendicolarmente al
tracciato della 11th Avenue West Street: per contro, la
nuova isola-giardino è posizionata, con precisione, secondo
la medesima inclinazione della griglia urbana, in parallelo al
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tracciato della 10th Avenue. Dimensionata, oltretutto, con
proporzioni tali da simulare un vero e proprio isolato
urbano newyorkese distaccatosi dalla terra ferma, Little
Island sembra inconsapevolmente evocare lo spirito, e
finalmente concretizzare, le utopiche visioni urbane, frutto
di operazioni di ideali cuci-scuci morfologici della griglia
urbana, promosse da Arthur Drexler nei quattro progetti
commissionati ad altrettante università (Cornell, Columbia,
Princeton e MIT) e poi esposti nella mostra The New City:
Architecture and Urban Renewal, da lui curata per il MoMA
nell’ormai lontano 1967.
Non solo: a differenza degli anonimi moli circostanti, Little
Island è una vera e propria oasi urbana galleggiante di
11.000 metri quadrati di superficie, che include un
anfiteatro da 687 posti a sedere e ospita quasi 400 specie
diverse di alberi, arbusti, erbe e piante perenni. È sospesa al
di sopra di 132 pilastroni di altezze differenti sormontati da
“vasi” prefabbricati in calcestruzzo: vere e proprie sculture
progettate da Arup, le cui forme organiche d’ispirazione
vegetale generano una singolare selva artificiale ben
ancorata al fondale marino, che diventa suggestiva
spazialità architettonica d’ispirazione wrightiana quando
attraversata dalla passerella d’accesso a sud-est. Capolavoro
d’ingegneria, ogni vaso (del diametro di circa 6 metri) è
sostenuto da una colonna prefabbricata in calcestruzzo e da
pali conficcati nella roccia, fino a 60 metri sott’acqua,
capaci ciascuno di sostenere 250-350 tonnellate. Al di sopra
di ciascuna colonna è assemblato un insieme di lastre

cementizie prefabbricate, dette “petali”, a formare il
distintivo profilo a calice dei vasi: per la loro costruzione
sono state usate 39 diverse tipologie di casseforme in
schiuma, fresate roboticamente e prodotte mediante un
complesso processo di fabbricazione digitale. La
connessione visibile tra i petali è pensata per avere le
connotazioni di un solco che diventa così vero e proprio
elemento ornamentale, esaltando e rendendo evidente
tanto la complessa geometria “a piastrellatura pentagonale
del Cairo” di ciascuna lastra quanto il processo del loro
assemblaggio. I petali, prefabbricati a nord di New York e
uniti in vasi al porto di Albany, sono giunti in cantiere su di
una chiatta per essere infine ancorati sulle colonne già
posizionate.
Cavi al loro interno, i vasi contribuiscono a sorreggere un
solettone al di sopra del quale un poderoso strato di terra
accoglie le piantumazioni. Thomas Heatherwick definisce
dunque i pilastroni che sorreggono la complessa topografia
artificiale come i veri “eroi” del progetto, in grado di
trasformare la struttura portante in “fioriere scenografiche”
che creano “un paesaggio ondulato riccamente
piantumato”: una conferma delle valenze compositive del
greening che declina, in questa specifica circostanza, il suo
codice espressivo per la definizione iconica dello spazio
pubblico urbano.
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The commission for this project was received by the
London office in 2013 from the Hudson River Park Trust,

a public company instituted in 1998 by the State of New
York to design, build, manage and maintain four miles of
Manhattan’s western coastline. The client initially asked for
a new pavilion to be situated atop a new pier floating on
the Hudson River: the objective was to expand public space
in front of the pedestrian and bicycle route flanking 11th
Avenue West Street, between West 13th Street and West
14th Street. Thomas Heatherwick recalls how, upon
receiving this request, the team, which also included
MNLA-Mathews Nielsen Landscape Architects, saw an
opportunity to develop a site that would further involve
New Yorkers by offering them an unusual public park. 
The project thus pursued the ambition of providing visitors
a unique spatial experience: the excitement of being over
the water, the feeling of leaving traffic behind and being
immersed in greenery.  
The uniqueness of Little Island with respect to the urban
panorama of the south-west coast of Manhattan also
resides in its orientation. It does not follow the standard
direction of the other piers, normally anchored
perpendicular to 11th Avenue West Street: on the contrary,
the new island-garden is positioned along the same axis as
the urban grid, parallel to 10th Avenue. 
This 11,000 square metre floating urban oasis, which
includes a 687-seat amphitheatre and hosts almost 400
different species of trees, shrubs, herbs and perennials, is
suspended above 132 columns of differing heights,

surmounted by prefabricated concrete “pots”: true and
proper sculptures designed by Arup, whose organic forms,
inspired by natural vegetation, produce a unique artificial
wilderness solidly rooted to the river bottom. 
A masterpiece of engineering, each pot is supported by a
prefabricated concrete column set atop piles driven into the
bedrock, up to 60 metres below the water and capable of
supporting up to 250-350 tonnes. Above each column is an
assembly of prefabricated concrete slabs, known as
“petals”, that form the distinctive chalice-like profile of the
pots: their construction required more than 39 diverse
typologies of foam shuttering, robotically machined and
produced by a complex process of digital fabrication. 
The visible connection between the petals was designed to
present the appearance of a furrow that becomes a true
and proper element of decoration, exalting and exposing
both the complex geometry of the “Cairo pentagon”
pattern and the process behind their assembly.
Prefabricated north of New York and formed into the pots
in the port of Albany, they were floated to the site on a
barge, where they were anchored to the pre-positioned
columns. 
Hollow on the inside, the pots help support a large slab
atop which a thick layer of earth welcomes the various
plants. Thomas Heatherwick defines the columns that
support this complex artificial topography as the true
“heroes” of the project, capable of transforming the load
bearing structure into “scenographic flowerpots” that
create an “richly-planted undulating landscape”. 
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L’etimologia greca della parola “icona” rimanda a un’
“immagine che ha un forte valore simbolico” (Treccani) o

anche, in semiologia, al messaggio che quella stessa
immagine veicola. Sembra che oggi il significato del lemma
si sia evoluto in senso tecnologico; ogni smartphone,
computer o tablet fonda il suo sistema grafico e
comunicativo sulle icone, che in questo caso “definiscono e
rappresentano simbolicamente un programma, un
comando o un file di dati” (Treccani). 
Dalle immagini sacre dipinte su legno ai loghi delle più usate
applicazioni, l’obiettivo dell’icona è quello di rappresentare il
più semplicemente possibile un insieme di valori, simboli e
funzioni. Difficile trovare un concetto più strettamente
legato all’uso comune e alla quotidiana esperienza; dunque
è difficile pensare che esso possa non aver contaminato
anche la pratica progettuale. 
Le vicende e le necessità che hanno condotto alla
costruzione del Museo Atelier Audemars Piguet, a partire
dalla scelta dello studio di progettazione incaricato della sua
ideazione, costituiscono un esempio paradigmatico su cui
riflettere e da cui ricavare metodi e caratteristiche di uno
specifico approccio alla composizione. La maison orologiera
Audemars Piguet, una delle più longeve e prestigiose del
mondo, vanta tra le sue creazioni pezzi che hanno fatto
scuola: dal primo scheletrato della storia alle “grandi
complicazioni”, la sua vocazione è stata sin dalle origini
l’elaborazione di dispositivi meccanici complessi. Ricerca e
innovazione hanno condotto l’azienda a lanciare sul
mercato negli anni Settanta un prodotto come il Royal Oak:
un orologio in acciaio lavorato dal design rivoluzionario, in
totale controtendenza rispetto al dominante utilizzo della
forma curva e di materiali preziosi (oro e platino), che ha
arginato l’apparentemente inevitabile e schiacciante
dominio della neonata tecnologia del quarzo. Ad oggi,
un’azienda con un passato illustre come Audemars Piguet
sente la necessità di rinnovare la propria immagine, di
lanciare un segnale forte rivelandosi di nuovo al mondo, di
raccontare la sua storia gettando un ponte tra passato e
presente. Inevitabile la scelta di agire sull’architettura per
simboleggiare questo cambio d’abito; inevitabile radicarsi
ancor di più nel contesto di Le Brassus, dove da più di
centocinquant’anni la sede storica dialoga con il contesto
naturale delle Alpi Svizzere. L’impulso programmatico è ben

chiaro: il nuovo edificio dovrà rapportarsi a una preesistenza
storica radicata e a un paesaggio tipico; dovrà sviluppare
un’idea di museo che racconti il passato e il presente
dell’azienda, legando insieme percorso espositivo e
ambiente di lavoro attivo della manifattura; dovrà infine
comunicare il più efficacemente possibile i valori di
un’azienda storica che si rinnova e che necessita di far
parlare di sé. In breve, Audemars Piguet sembra necessitare
di un edificio che risponda totalmente alla definizione di
“icona” appena esaminata.
Osservando la homepage del sito di BIG Architects, l’occhio
di un osservatore contemporaneo potrebbe riconoscere dei
tratti grafici familiari; i progetti, realizzati o di concorso,
sono presentati utilizzando piccole cornici quadrate che
racchiudono un campo di colore acceso, all’interno del
quale poche linee rendono immediatamente riconoscibili i
concept che li definiscono. Non ultimo, il confronto tra
schema concettuale e opera finita restituisce quasi sempre,
nel caso di BIG, una corrispondenza assoluta. La veste
grafica di un sito web è oggi fondamentale e in questo caso
riflette un intero metodo progettuale. Generalmente molto
complessi dal punto di vista costruttivo, gli edifici di BIG
possiedono due caratteristiche peculiari: hanno uno stile
poco citazionista e sono concettualmente molto semplici.
Non vanno cioè “capiti”; la loro base compositiva poggia
su poche mosse, che da sole sono in grado di comunicare
immediatamente messaggi specifici. Vale a questo punto la
pena riflettere sulla seguente domanda: l’attività dello
studio BIG Architects restituisce “edifici - icona”? Posto ciò,
è interessante capire come la risposta progettuale del
museo di Le Brassus si sia evoluta a partire dagli input
iniziali e ricavare da ciò una visione di insieme su tendenze
compositive contemporanee. La traduzione in spazio di tali
input prende le mosse da alcune suggestioni provenienti
dal mondo dell’orologeria: ottenere un impatto massimo
con la minima quantità di materiali; rifarsi all’immagine dei
segnatempo scheletrati (orologi che rivelano
completamente il movimento sottostante); dare forma a
un’idea di movimento perpetuo. Da questa combinazione
di input e suggestioni nasce la forma, scelta quindi non per
il suo valore intrinseco, ma per il tipo di “performance” che
garantisce: il percorso espositivo, frutto dell’unione fra
l’elemento museografico e quello della manifattura attiva

PROGETTO Bjarke Ingels Group
Partners-in-Charge: Bjarke Ingels, Thomas
Christoffersen, Daniel Sundlin, Beat Schenk
Project Leaders: Simon Scheller, Matthew Oravec,
Otilia Pupezeanu, Ji-Young Yoon, Rune Hansen 
Team: A. Mans, A. Peracin, A. Stare, B. T. Smith, 
C. Thomas, D. Lee, E. M. Mikkelsen, E. Wiskup, 
H. Laksafoss, I. Ulam, J. Casimir, J. Wu, J. Beauchamp-
Roy, K. Hindsberg, M. Fejcak, M. Lancon, 
M. Rahman, M. Le Droupeet, N. Kwee, P. Loschetter, 
P. Goete Teodor Javanaud Emden, S. Ibrahim, 
T. Bank, Ute Rinnebach, V. Lalli, V. Cheng, Y. Juarbe 

COMMITTENTE Audemars Piguet 

AREA 2.373 mq

INGEGNERIA Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG
(strutturale), 
Fondation Pierre Chuard Ingénieurs-Conseils SA
(meccanica)

CRONOLOGIA 2020, realizzazione

FOTO Iwan Baan

UNA DOPPIA SPIRALE IN DIALOGO CON IL PAESAGGIO ALPINO

testo di Paolo Pizzichini



48

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 481

Pianta livello inferiore Lower level plan

Pianta livello superiore Upper level plan



49

(input), viene curvato sino a divenire una doppia spirale,
simbolo assoluto dell’idea di “perpetuo” (suggestione). 
La necessità di rapportarsi al contesto storico e naturalistico
(input) si traduce nella scelta di dialogare con quest’ultimo:
la doppia spirale è generata dalla terra ed è in continuità
assoluta con il paesaggio (suggestione) grazie a un tetto
verde. La comunicazione di valori aziendali di cura, ricerca e
innovazione (input) è realizzata partendo dalla suggestione
dell’orologio scheletrato: all’interno del Museo Atelier non
esistono né muri né colonne; la copertura in acciaio è
sostenuta da pannelli di cristallo curvato spessi dodici
centimetri, rivestiti con una rete frangisole in ottone. 
Il risultato? Uno spazio completamente aperto in cui non
esistono gerarchie e in cui anche l’esterno è invitato a
entrare. 
Con gli stessi materiali usati dalla manifattura, e con lo
stesso spirito, sono stati “infusi energia, movimento,

intelligenza e misura” (Bjarke Ingels) per raccontare non il
tempo, in questo caso, ma l’arte di misurarlo. 
Alla domanda iniziale la risposta non può quindi essere che
affermativa: giocando su una combinazione sapiente di
necessità e influenze, lavorando su pochi ma efficaci
elementi spaziali e geometrici facilmente recepibili, la
riconoscibilità del lavoro di BIG si fonda sull’ideazione di
edifici che incarnano in pieno il concetto di “icona” in
senso architettonico. D’altra parte, il motivo per cui oggi
essi hanno un così positivo riscontro (e per cui ha senso
identificare la pratica progettuale dello studio BIG
Architects come una tendenza senza dubbio rilevante del
panorama compositivo contemporaneo) sembra risiedere
nella capacità di soddisfare con così tanto acume (e qualità)
necessità comunicative, commerciali, politiche e sociali,
rispondendo con una semplicità spiazzante e mai banale a
una quantità enorme di stimoli. 

MUSEO ATELIER AUDEMARS PIGUET A LE BRASSUS, SVIZZERA ATELIER AUDEMARS PIGUET MUSEUM IN LE BRASSUS, SWITZERLAND
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Schemi concettuali Conceptual diagrams
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The events and necessities that led to the construction of
the Atelier Audemars Piguet Museum are a

paradigmatic example that merits reflection and can be
used to draw out the methods and characteristics of a
specific approach to design. The maison Audemars Piguet,
one of the oldest and most prestigious watchmakers in the
world, boasts the creation of timepieces that have set
benchmarks: from the first skeleton watch to the “Grande
Complication”, the company’s vocation has always been
the development of complex mechanical mechanisms.
Recently, a company with such an illustrious history as
Audemars Piguet felt the need to launch a strong signal to
represent itself to the world, to tell its story and build a
bridge between past and present. It was inevitable that
architecture was selected to symbolise this change; it was
inevitable that the choice was made to reinforce its roots in
Le Brassus, where its historical headquarters have dialogued
for over one hundred and fifty years with the natural setting
of the Swiss Alps. The impulse behind the programme is
clear: the new building was to represent a deeply rooted
historical pre-existence and a typical landscape; it was to
develop the idea of a museum that recounts the company’s
past and present, linking together an exhibition route and
an active space of production; finally, it would have to
communicate in the most efficient manner the values of an
historical company that has chosen to renew itself and
wants to tell its story.  
Like almost all work by BIG, the correspondence between
the concept and the final work is absolute. Generally very
complex in their construction, the buildings designed by
BIG tend to possess two particular characteristics: a style
that largely avoids citationism and a very simple concept. 
In other words, they do not need to be “understood”; their
composition is based on a limited number of moves,
capable on their own of immediately communicating
specific messages. It is interesting to understand how the

design developed for the museum in Le Brassus evolved
from the initial input received and to draw out a more
general vision of trends in contemporary architecture. 
The translation of this input into space began with a
number of suggestions from the world of watchmaking:
obtaining maximum impact with the minimum quantity of
materials; referring to the image of the skeleton timepieces;
giving form to an idea of perpetual movement. This
combination of inputs and suggestions produced the form,
not selected for its intrinsic value, but for the type of
“performance” it guarantees: the path through the
museum, the fruit of the union between museography and
active production (input), was curved into the form of a
double spiral, the absolute symbol of the notion of
“perpetuity” (suggestion). The need to establish a
relationship with an historical and natural context (input)
was translated into the choice to dialogue with the latter:
the double spiral is generated by the ground and exists in
absolute continuity with the landscape (suggestion) thanks
to the introduction of a green roof. The communication of
corporate values of care, research and innovation (input) is
realised beginning with the suggestion of the skeleton
timepiece: inside the Atelier Museum there are no walls or
columns; the steel roof is supported by 12 cm thick curved
glass panels, wrapped in a brass brise soleil. The result? 
A completely open space that lack any hierarchies and
which invites the outside in. Using the same materials
employed to make watches and the same spirit, the project
“infused energy, movement, intelligence and measure”
(Bjarke Ingels) not to speak about time, but in this case
about the art of measuring it. Playing with an intelligent
combination of necessities and influences, working with a
few though effective and readily available spatial and
geometric elements, the recognisability of the work of BIG
is founded on the conception of buildings that fully
embody the concept of the architectural “icon”. 

MUSEO ATELIER AUDEMARS PIGUET A LE BRASSUS, SVIZZERA ATELIER AUDEMARS PIGUET MUSEUM IN LE BRASSUS, SWITZERLAND

A DOUBLE SPIRAL DIALOGUING WITH ALPINE LANDSCAPE



Edificio multifunzionale a Breslavia, Polonia
Mixed-use building in Wrocław, Poland
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Alle battute finali della Seconda Guerra Mondiale
Breslavia ha subito un azzeramento urbano quasi totale:

da un lato per gli attacchi aerei russi e dall’altro per il
disperato tentativo dei nazisti di fare spazio a piste di
atterraggio improvvisate facendo esplodere gli edifici1. 
Nel maggio del 1945, posate le polveri e placata l’isteria
generale, un solo palazzo novecentesco era sopravvissuto
alle esplosioni bilaterali, arroccato su un isolotto del fiume
Oder. 
Rimasto irrisolto nel piano di ricostruzione della città,
l’edificio negli ultimi anni ha visto radunare attorno a sé un
numero sempre crescente di giovani che hanno, così,
consacrato l’isolotto di Slodowa come luogo di incontro
delle nuove generazioni. 
Dopo aver acquisito l’edificio superstite, nel 2018
Concordia Design – azienda polacca che si occupa di
fornire supporto agli imprenditori nel campo della creatività
– ha incaricato lo studio MVRDV di progettare il recupero e
l’ampliamento della struttura, per trasformarla nella nuova
sede aziendale di Breslavia, come un complesso a uso misto
con bar, sale per eventi, un ristorante e spazi per il 
co-working. 
Ultimato nel 2020, l’edificio Concordia Design Worclaw è
costruito con un approccio che cerca di carpire “il carattere
unico del luogo, la sua storia e il suo potenziale”2. 
Il progetto di MVRDV e dello studio locale Q2 recupera le
membra del simbolo urbano, in cui lo stabile si è
trasformato per la peculiarità della sua storia, attraverso
innesti e integrazioni strutturali distinguibili e
dichiaratamente contemporanei. 
Il prospetto novecentesco sopravvive come una specie di
lacerto, quasi come una condizione indipendente dallo
spazio interno, profondamente modificato dalle rinnovate
esigenze funzionali. 
All’esterno è organizzato in tre ordini sovrapposti separati
da marcapiani che si concludono in una linea di tetto
integrata con il disegno dei parapetti, che racchiudono la
terrazza panoramica e i suoi muri verdi.
La facciata storica, congegno abitabile e frammento di
un’improbabile archeologia moderna, è contrapposta
all’aggiunta contemporanea che si fa tripartita – anche se
rinuncia ai marcapiani – e definisce prospetti asciutti che
recuperano i ritmi e le altezze dei paramenti murari

preesistenti, per poi tradirli sul margine più estremo, dove il
corpo architettonico si smaterializza grazie a un’enorme
vetrata che racchiude la tripla altezza dell’ingresso.
Quest’ultimo ha il suo gemello nascosto dietro il drappo
murario recuperato. 
La simmetria – ispirata dalla duplice anima del complesso
sospesa tra passato e presente e dalle rappresentazioni della
divinità romana della dualità, del tempo e delle transizioni,
Giano – è palese in sezione e in pianta, ma è parzialmente
tradita dall’aspetto esteriore dell’edificio che presenta, alle
due estremità in contrapposizione, la ritmica modularità del
paramento storico e l’asciutta neutralità del vetro del
paramento aggiunto. Se il primo racchiude la caffetteria
caratterizzata dagli ordinati filari di mattoni a faccia vista,
attraverso il secondo si accede all’edificio al cospetto
dell’opera dell’artista polacca Alicja Biała, il cui lavoro
diventa una rivendicazione del ritmo lento e del rispetto per
una vita contraddistinta dal contatto con la natura.
L’intento di MVRDV con questo progetto è tutt’altro che
oscuro. La stessa Nathalie de Vries, fondatrice dello studio,
afferma che “la combinazione di una struttura storica, una
vibrante miscela di attività creative ed entusiasmanti e
nuove attrazioni, che lavorano in armonia con lo spazio
pubblico dell’isola, consoliderà la reputazione di Słodowa
come luogo ideale a Breslavia”.
Se è vero che la ricerca dello studio olandese, anche grazie
alla proficua esperienza della The Why Factory (il laboratorio
di ricerca e formazione fondato da Winy Maas alla Delft
University of Technology), “analizza, teorizza e progetta
città future. Immagina e propone società e città ipotetiche,
passando dalla scienza alla fantascienza e viceversa”3, allora
l’edificio polacco sembra rientrare timidamente in questa
teoria, che, invece, trova assoluto fondamento nel
canovaccio incredibile di landmark che spazia dai vertiginosi
sbalzi della casa per anziani WoZoCo, all’incredibile teoria
accumulativa del Silodam. 
È fuor di ogni dubbio che nel Concordia Design Worclaw di
fantascientifico ci sia ben poco. 
Dopotutto, la scelta – eticamente corretta – di tenere
l’aggiunta sottotono rispetto alla porzione preesistente non
lascia molto spazio alla sperimentazione tecnologica e
formale, a differenza dei due casi citati prima. 
Certo, anche in questo caso, si conferma l’inquadramento

PROGETTO MVRDV
Founding Partner in charge: Nathalie de Vries 
Partner: Fokke Moerel 
Design Team: L. Moscelli, M. Wojcieszek, M. Ornato,
B. Zawadzka, B. Bochynski, C. Cremer, M. Bala 
Local Architect: Q2 (Maciej Janczyk, Marcin Kucharski)

COMMITTENTE Concordia Design 

AREA 7.000 mq

REALIZZAZIONE DEMIURG, WEGNER 

CRONOLOGIA 2018, progetto | 2020, realizzazione

FOTO Juliusz Sokołowski

L’INNESTO INFORMALE COME ENFASI DELLA FIGURATIVITÀ

testo di Luigi Arcopinto
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dell’attività dello studio tra i poli della ricerca e del progetto
a tutte le scale, anche se la prefigurazione di una realtà
possibile qui sembra più una promessa che un fatto urbano
formalmente concretizzato. 
Il Concordia Design Worclaw si dimostra valido nonostante
la funzione preminente del co-working non sposi
felicemente l’attuale stato pandemico del mondo. Il suo
essere aperto rispetto a eventuali modificazioni consente
assetti spaziali differenti che, se determinati “dal basso”,
potrebbero contribuire al senso di appartenenza e
identificazione della comunità con l’edificio.
Dunque, l’idea interessante in questo caso è di tipo
concettuale e non morfologico: rafforzare l’identità urbana
di un pezzo di città attraverso un progetto che ne recupera
un’icona, restituendola alla contemporaneità attraverso una
“figuratività”4 che si pone in diretta continuità con l’edificio
novecentesco per creare un ambiente rispettoso del
contesto storico e sociale in un’ottica di apertura rispetto a

future definizioni. Perciò innesto e preesistenza lavorano in
sinergia anche se il primo, dal punto di vista formale, è
molto asciutto e sembra essere sostenuto – nella sua
espressione spaziale – più dal suo contenuto e contesto che
dalle qualità intrinseche della sua morfologia generale,
sostanzialmente “informale”5. 

1 Jürgen Thorwald, La grande fuga. Incominciò alla Vistola, la fine all’Elba, tr. IT Aurelio
Garobbio, Sansoni Editore, Firenze 1964, pp. 112-114
2 Dichiarazione di Ewa Voelkel-Krokowicz, CEO di Concordia Design, in un’intervista per
Sky arte.
3 Sono le parole di Winy Maas riportate nell’articolo Winy Maas pubblicato su “Domus”
online, link: https://www.domusweb.it/it/progettisti/winy-maas.html
4 Si intende quella “qualità che conferisce a un oggetto fisico un’elevata probabilità di
evocare in ogni osservatore una immagine vigorosa. Essa consiste in quella forma, colore
o disposizione che facilitano la formazione di immagini ambientali vividamente
individuate, potentemente strutturate, altamente funzionali”. Essa è così definita da
Lynch nel suo saggio sulla città: Kevin Lynch, L’immagine della città, tr. IT Paolo
Ceccarelli, Marsilio, Venezia 2010, pp. 31-32.
5 Lo stesso studio definisce “informale” l’innesto praticato sul corpo novecentesco per il
suo carattere espressivo basato su pochi elementi reiterati a costruire ciascuna facciata,
ogni volta, con piccole variazioni sul tema.

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 481



EDIFICIO MULTIFUNZIONALE A BRESLAVIA, POLONIA MIXED-USE BUILDING IN WROCŁAW, POLAND

Nella pagina a fianco,

vedute della terrazza

panoramica, protetta da

pareti in vetro su tutti i lati,

che offre una vista a 360

gradi sulla città.

In questa pagina, l’edificio

di notte. 

A sinistra, il nuovo ingresso

caratterizzato dal grande

murales dell’artista

polacca Alicja Biała

In the opposite page, views

of the panoramic terrace,

closed by glass walls on all

sides, offering an overall

view onto the city. 

In this page, the building

by night. 

Left, the new entrance

characterized by the large

mural by Polish artist Alicja

Biała



60

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 481

In questa e nella pagina a

fianco, vedute degli spazi

interni. Oltre alla

caffetteria e alla food hall

situate negli spazi

d’ingresso, il resto

dell’edificio di 4500 mq

ospita spazi per il co-

working e sale per eventi

In this and in the opposite

page, views of the internal

spaces. Besides the

cafeteria and the food hall

located in the entry spaces,

the rest of the 4500 sqm

building hosts spaces for

co-working and rooms for

events 



61

During the final throes of the Second World War,
Wrocław was almost totally razed to the ground: in

part by Russian air raids and in part by the Nazi’s desperate
attempts to create room for improvised landing strips by
blowing up buildings. In May 1945 only one nineteenth
century building had survived these bilateral explosions,
standing on a small island in the midst of the Oder River.
Unresolved within the plan to rebuild the city, in recent
years this building attracted a growing number of young
people whose attentions consecrated Słodowa Island as a
meeting place for the younger generations. 
After purchasing it, in 2018 Concordia Design
commissioned MVRDV to design its refurbishment and
expansion. The intention was to transform it into the
company’s new headquarters in Wrocław, in the form of a
mixed-use complex with a bar, rooms for events, a
restaurant and spaces for co-working. 
The project by MVRDV and the local practice Q2 preserved
the elements of this urban symbol, transformed thanks to
its particular history by structural grafts and integrations
that are both distinguishable and declaredly contemporary.  
The nineteenth century elevation survives as a sort of relic,
almost independent of the interior space, profoundly
modified by new functional requirements. The exterior is
organised in three overlapping orders separated by floor
markers that terminate in a roofline integrated within the
design of the parapets, enclosing a panoramic terrace and
its green walls.   
The historical façade is juxtaposed against the
contemporary addition. This tripartite element defines
pared down elevations that recover the rhythms and
heights of the pre-existing walls, to then translate them at
the most extreme end, where the architectural volume is
dematerialised by an enormous glass wall that encloses the
triple-height entry. This latter has a twin concealed behind
the recovered façade.    

Symmetry is evident in section and in plan, though partially
betrayed by the external appearance of the building, which
present the rhythmic modularity of the historical elevation
and the pared down neutrality of the new glass wall. 
While the former encloses the cafeteria characterised by
ordered rows of exposed brick, the second offers access to
the building in front of a work by the Polish artist Alicja
Biała: an ode to a slow pace and respect for everyday life in
contact with nature.  
The intention pursued by MVRDV in this project is anything
but obscure. Nathalie de Vries, one of the founders of the
office, has stated “the combination of a historic structure, a
vibrant mixture of creative and exciting businesses and new
attractions working in harmony with the island’s public
space will cement Słodowa Island’s reputation as the place
to be in Wrocław.
This building in Poland remains valid despite the difficulties
created by the pandemic for a programme whose
preeminent function is to offer spaces for co-working. 
Its openness toward eventual modifications permits
different layouts that can contribute to a sense of belonging
and identification between the community and the
building. 
Hence, the interesting idea in this case is conceptual and
not morphological: reinforcing the urban identity of a
portion of the city with a project that recovers an icon,
returned to contemporary society through a
“figurativeness” that establishes a direct continuity with the
nineteenth century building to create an environment that
respects the historic and social context and reveals an
openness toward future definitions. Thus grafts and 
pre-existence work in synergy, even if in formal terms the
former is heavily pared down and appears to be supported
more by its content and context than the intrinsic qualities
of its general morphology, which is substantially
“informal”.

EDIFICIO MULTIFUNZIONALE A BRESLAVIA, POLONIA MIXED-USE BUILDING IN WROCŁAW, POLAND

AN INFORMAL GRAFT AS MEANS OF EMPHASISING FIGURATIVENESS



Grande magazzino Galleria a Gwanggyo, Corea del Sud
Galleria Department Store in Gwanggyo, South Korea
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Lo scorso marzo, a Gwanggyo, in Corea del Sud, è stato
inaugurato il sesto department store della catena

sudcoreana Galleria, fondata nel 1970 e ancora oggi una
delle più importanti del Paese. Il progetto è stato affidato
allo studio OMA, che vanta una lunga esperienza in fatto di
edifici commerciali che potremmo definire “non
convenzionali”. Il grande settore dello shopping è infatti da
anni al centro della ricerca dello studio guidato da Rem
Koolhaas; si trova proprio in Italia un altro esempio di
questo tipo di sperimentazioni di nuovi format e tipologie
di edifici commerciali a firma OMA: il tanto discusso quanto
apprezzato Fondaco dei Tedeschi a Venezia.
Venezia e Gwanggyo sono quanto di più distante ci possa
essere, non solo dal punto di vista geografico; eppure
guardare ai due store disegnati da OMA ci offre una
prospettiva interessante sulle tendenze in atto, in qualche
modo anche esasperate dalla crisi pandemica in cui ci
troviamo. L’apertura di un negozio di dieci piani nel
momento in cui interi settori commerciali sono migrati
online su piattaforme e-commerce potrebbe sembrare un
crudele scherzo del destino, ma a uno sguardo più attento
il nuovo edificio di Gwanggyo ci svela l’importanza del
branding e della customer experience nella società
contemporanea. 
Come spesso accade per i progetti di OMA, il concept
dell’edificio è particolarmente rivelatore: due maquette in
polistirene affiancate che rappresentano lo stesso edificio:
quella di sinistra ne sottolinea la massa piena, mentre quella
di destra ne sottolinea quella vuota. In altri termini il calco
in positivo e in negativo dell’edificio. Le due
rappresentazioni sono molto utili perché mettono in risalto
la vera anima di questo edificio: due elementi
estremamente differenti, perfino opposti, eppure del tutto
complementari. Da una parte un grande volume
stereometrico, pieno, opaco, all’interno del quale vengono
ospitate le funzioni commerciali dell’edificio; dall’altra un
nastro che, avviluppandosi sull’edificio, lo scava, dando vita
a una successione di vuoti che costituiscono il tratto
innovativo del progetto. Per usare una metafora dal campo
biologico, i due elementi vivono in una relazione simbiotica
e sarebbe del tutto impossibile pensare che l’uno possa
esistere senza l’altro. La forza del progetto risiede proprio
nel risolvere dialetticamente questa apparente opposizione.

In questo edificio, infatti, la mixité non è solo funzionale: a
differenza dell’architettura della città moderna che
prescriveva un’estetica della distinzione, qui viene proposta
un’estetica della mescolanza, ovvero quella relazione
espressa dalla congiunzione “e”. Per descrivere l’edificio si
farà quindi ricorso a quattro coppie di aggettivi: pieno e
vuoto, interno ed esterno, opaco e trasparente, naturale e
artificiale.
A prima vista, tanto in pianta che in alzato, l’edificio può
essere ricondotto a un grande cubo che si sviluppa su dieci
livelli e che ospita funzioni che vanno dal mercato posto al
piano terra fino al cinema, la zona ristorante e la terrazza
posti agli ultimi piani, passando per il cuore pulsante
dell’edificio, ovvero i diversi reparti destinati al retail che
occupano i piani intermedi. 
L’edificio si presenta come un grande oggetto molto
introverso, un monolite che delimita chiaramente un
interno e un esterno. Questa rigidezza, propria di un
qualsiasi centro commerciale tradizionale, è rotta dal
percorso pubblico lungo 540 metri che lo attraversa e che
connette il piano terra con l’ultimo senza soluzione di
continuità, grazie a una successione di spazi e terrazze dove
trovano posto attività culturali come mostre e spettacoli,
intese dai progettisti come una “possibile fuga dalla
prevedibilità dello shopping”. 
Oltre che nel reinventare la tipologia del polo commerciale,
uno dei grandi meriti dello studio OMA sta nell’ibridazione
tra spazio pubblico e spazio collettivo, tra spazio interno e
spazio esterno: il percorso pubblico, infatti, sfonda il
volume affiorando in facciata sotto forma di elemento
vetrato dalla geometria sfaccettata, permettendo
l’illuminazione naturale di una parte dell’edificio, altrimenti
del tutto assente. 

PROGETTO OMA
Partner in Charge: Chris van Duijn 
Associate: Ravi Kamisetti 
Project leader: Patrizia Zobernig 
Team: M. Bavoso, A. Lau, James Lee, S. Radoman,
T. Su, J. Thurtle I. Kondo, D. Ooievaar 
Executive Architect: Gansam Architects & Partners 
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In questo modo la galleria si apre alla città e viceversa,
l’interno e l’esterno vengono messi in relazione, offrendo
tanto al passante all’esterno che all’utente al suo interno
degli scorci inaspettati. 
Ad eccezione dell’elemento vetrato appena descritto,
l’intero edificio è ricoperto da oltre 125.000 tessere di
granito triangolari sulle nuance del beige, del marrone e del
grigio; colori che, combinati insieme, evocano l’immagine
di una parete rocciosa o di una sezione della crosta
terrestre. Eppure, questo rivestimento più che a
un’architettura arcaica rimanda in tutto e per tutto a
un’estetica dell’Antropocene, in particolare ai processi
artificiali estrattivi ed erosivi ormai sotto gli occhi di tutti,
che ci consentono di sopravvivere nel nostro mondo fatto
quasi esclusivamente – dalle case in cui viviamo ai cellulari
che portiamo in tasca – da pietre, metalli e terre. 
Nelle intenzioni dei progettisti il nuovo edificio avrebbe
dovuto costituire una sintesi tra il contesto urbano che si
sviluppa tutto intorno, caratterizzato da una rigida maglia
di grandi assi viari e da alte torri residenziali, e il grande
parco adiacente che si affaccia sul lago Suwon. In questo
modo naturale e artificiale, pieno e vuoto, pietra e vetro si
combinano in un oggetto speciale che rompe la monotonia

della planned city e diventa “un punto di gravità naturale
per la vita pubblica a Gwanggyo”.
Se da una parte, infatti, il nuovo insediamento non lontano
dalla capitale Seoul rappresenta in tutto e per tutto la “città
generica” preconizzata proprio da Koolhaas negli anni
Novanta, dall’altra il nuovo edificio mira a diventare un
episodio irripetibile, un vero e proprio attrattore urbano,
“un’ancora visiva nella città”. Allo stesso tempo, al di fuori
del contesto urbano, il nuovo department store punta a
rilanciare l’immagine del gruppo Galleria e della stessa
Corea del Sud nel panorama internazionale.
Come già detto, il progetto qui presentato si aggiunge ai
molti altri a firma OMA che tentano di ripensare la tipologia
del polo commerciale e le funzioni in esso ospitate; 
tuttavia, dal punto di vista prettamente formale ed
espressivo, esso rappresenta un unicum nella produzione
dello studio guidato da Koolhaas e non è direttamente
riconducibile al suo autore. Forse è proprio questo il
carattere di maggior interesse del progetto, quello di 
offrire un nuovo immaginario urbano e di proporre una
nuova estetica. Resta da vedere come l’edificio verrà
recepito e se l’immaginario proposto sarà oggetto di
possibili iterazioni.

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 481

In questa e nella pagina a

fianco, vedute esterne del

grande magazzino Galleria.

L’edificio si presenta come

una pietra scolpita rivestita

in mosaico, scavata da un

percorso pubblico che la

attraversa con un

movimento a spirale dal

piano terra alla copertura e

si presenta all’esterno con

una facciata vetrata

sfaccettata 

In this and in the opposite

page, external views of the

Galleria department store.

The building resembles a

sculpted stone clad with

mosaic tiles and carved by

a public route with a

multifaceted glass façade

that runs its entire lenght

from ground to roof 
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In alto e a sinistra,

prospetti dell’edificio.

In basso, dettaglio della

superficie sfaccettata in

vetro del percorso

pedonale e, nella pagina a

fianco, vedute interne 

Above and left, elevations

of the building. 

Below, detail of the

multifaceted glass façade

of the public route and, in

the opposite page, internal

views
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In alto e a destra, piante e

spaccato assonometrico dei

vari livelli. 

Nella pagina a fianco,

l’edificio nel contesto

urbano con il lago Suwon

sullo sfondo 

Above and right, plans and

exploded axonometric view

of the different levels. 

In the opposite page, view

of the building within the

urban context, with the

Suwon lake in the

background
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Last march, the city of Gwanggyo, South Korea
inaugurated the sixth department store operated by the

Galleria chain, founded in 1970 and still one of the 
country’s most important. The design is the work of OMA, 
a practice that boasts a lengthy experience in 
“non-conventional” commercial buildings. 
The true soul of this building consists of two extremely
different yet complementary elements. On the one hand a
large, solid and opaque stereometric volume hosting the
commercial functions; on the other hand, a ribbon that
wraps and carves into the building to create a succession of
voids that define the truly innovative aspects of the project.
These two elements coexist in a symbiotic relationship and it
would be impossible to imagine the one without the other.
The strength of the project lies in the dialectic resolution of
this apparent opposition. To describe the building we can
thus make recourse to four pairs of adjectives: solid and
void, inside and outside, opaque and transparent, natural
and artificial. At first glance the building can be compared
to an immense, ten-storey cube filled with functions that
range from a market at the ground floor to a cinema,
restaurant zone and terrace on the uppermost levels,
passing through the pulsating heart of the building: the
various spaces dedicated to retail on the intermediate levels.
The building presents itself as a large and introverted object,
a monolith that clearly delimits an inside and an outside.
This rigidity is interrupted by the 540 metre-long public
promenade that traverses it and connects the ground floor
with the roof in an uninterrupted ribbon, thanks to a
succession of spaces and terraces hosting cultural activities

such as exhibitions and performances. Other than
reinventing the typology of the commercial hub, one of
OMA’s greatest talents is the hybridisation between public
and collective space, between interior and exterior space:
the public promenade breaks free of the volume and
protrudes on the façade in the form of a faceted geometric
glazed tunnel that permits the natural illumination of part of
the building that would otherwise be without. In this way,
the Galleria opens toward the city and vice versa; the
interior and exterior establish a relationship, offering both
passers-by and users inside the building unexpected views.
With the exception of the aforementioned glazed element,
the entire building is covered by more than 125,000
triangular granite tiles in hues of beige, brown and grey;
combined together, these colour evoke the image of a wall
of rock or a section of the Earth’s crust.  For the architects,
the new building was intended to create a synthesis
between its urban context, characterised by a rigid grid of
large traffic arteries and tall residential towers, and the large
park adjacent to it fronting Lake Suwon. Thus natural and
artificial, solid and void, stone and glass, are combined to
create a special object that ruptures the monotony of the
planned city. If on the one hand this new settlement not far
from the capital of Seoul fully represents the “generic city”
predicted by Koolhaas himself during the 1990s, on the
other hand the new building aims to become an unique
episode, a true urban attractor. At the same time, outside
the context of the city, the new department store was
designed to relaunch the Galleria group and South Korea
itself on the international scene.
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La zona di Darling Harbour, area che delimita ad ovest la
city di Sydney, negli ultimi decenni è stata oggetto di

una pianificazione volta al potenziamento degli spazi
pubblici e ricreativi a integrazione delle altre funzioni
urbane già presenti. All’interno della sua area meridionale,
un centro di intrattenimento e una zona di parcheggio
hanno ceduto il posto a quella che oggi prende il nome di
Darling Square, il cui sviluppo ha portato alla costituzione
di uno spazio pubblico ampio, visibile dal sistema di strade
e vicoli circostanti e punto focale dell’asse pedonale di
Tumbalorg Boulevard.
All’interno di questo programma di rivitalizzazione, la
progettazione del Darling Exchange, edificio civico a uso
misto, assume un valore baricentrico, diventando
un’attrattiva pausa narrativa tra gli avvenimenti che
accompagnano il percorso del boulevard e creando un
nodo di socialità di grande rilevanza.
In questo contesto, nel 2016, lo studio Kengo Kuma &
Associates esordisce in Australia risultando vincitore del
concorso promosso da Lendlease per la progettazione e
realizzazione di “The Exchange”, un edificio composto da
un mercato coperto, una biblioteca pubblica, servizi per
l’infanzia e una zona adibita a bar/ristorante. 
I principi chiave del concorso incoraggiavano a un
approccio sensibile alla promozione di criteri di
condivisione che incentivassero la comunità all’utilizzo del
nuovo spazio  in maniera attiva. 
Tra gli obiettivi la realizzazione di un’architettura che,
tenendo conto della specificità del sito, fosse accogliente e
al tempo stesso attraente e facilmente leggibile, con un
impatto estetico tale da poter competere con altre
architetture nel panorama internazionale e in grado di
trasformare Darling Harbour in polo attrattivo a scala
urbana.
In accordo con le premesse concorsuali, lo studio Kengo
Kuma & Associates ha seguito un processo di progettazione
collaborativa con ASPECT Studio, incaricato della
realizzazione dell’urban design di Darling Quarter. Questa
cooperazione ha come risultato un’architettura organica
che lavora in maniera indissolubile con il contesto, curando
tutta una serie di dettagli che denotano un’attenzione
particolare allo spazio pubblico. 
La prima scelta si palesa nella realizzazione di un edificio a

pianta circolare in un contesto costituito da edifici alti dalle
rigide volumetrie scatolari. Il tema della centralità acquista
un valore simbolico caratterizzando l’edificio come punto di
riferimento che nega la gerarchia degli accessi e il primato
di una vista sull’altra per divenire fruibile a 360°: invita
all’utilizzo del piano terra come espansione dello spazio
pubblico, dunque all’avvicinamento e all’attraversamento,
ed eleva l’uso collettivo a componente attiva del progetto. 
La sinergia progettuale tra i due studi ha fatto sì che la
piazza e il mercato diventassero una l’estensione dell’altro.
La hall, infatti, è uno spazio a doppia altezza i cui confini si
smaterializzano attraverso l’uso della facciata in vetro e le
cui numerose porte esortano al transito nel mercato come
se fosse un ampio passaggio coperto che accompagna
l’attraversamento dello spazio pubblico. 
La gradinata di accesso al mezzanino del mercato si libera
della sua connotazione puramente funzionale, diventando
una dilatazione del suolo sul quale sostare, ritrovarsi e
godere della vista sulla piazza e sul boulevard.
Kuma ricorre ancora una volta all’uso del legno come
elemento distintivo del suo progetto. Un nastro di 20
chilometri di legno di conifere Accoya avvolge in una
spirale l’edificio vetrato, creando un involucro che segna
visivamente la diversità e la velocità dei flussi urbani e
naturali che fanno vibrare l’edificio stesso. 
L’uso sapiente dei listelli di legno, sovrapposti in maniera
armonica a celare le giunture, enfatizza l’impatto visivo sul
contesto urbano; l’idea di movimento cinematico, inoltre,
risulta un’espediente capace di far percorrere l’edificio con
lo sguardo, invitando l’osservatore a esplorare e a
partecipare del suo spazio.
Anche se con un linguaggio avulso da quello del costruito
circostante, il legno della facciata tesse con esso un dialogo
costante: scende a livello della piazza rafforzando uno dei
suoi limiti e completa il disegno dello spazio pubblico
fungendo da pensilina. L’architetto esplora la materialità
dell’oggetto architettonico intrecciando gli ambienti interni
con gli spazi esterni, crea un sistema di schermatura solare
che al contempo fornisce la giusta privacy tanto alle
funzioni al suo interno quanto agli edifici intorno; infine,
quando gli interni sono illuminati, caratterizza l’edificio
rendendolo riconoscibile anche di notte.
Le diverse funzioni sono organizzate nei sette piani

PROGETTO Kengo Kuma & Associates 
Team: Kengo Kuma, Yuki Ikeguchi (Partner in
Charge), Marc Moukarzel (Chief Project Manager),
Diego Martin, Mira Yung, Laura Sandoval Illera,
Taylor Park

COMMITTENTE Lendlease 

AREA 1.075 mq

INGEGNERIA Lendlease (strutture, meccanica, elettrica, idraulica),
ARUP, F&D Normoyle (facciate)

REALIZZAZIONE Lendlease 

CRONOLOGIA 2015-2017, progetto | 2017-2019, realizzazione

FOTO Martin Mischkulnig

UN’OASI NELLA GIUNGLA URBANA

testo di Miriam Confetto
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dell’edificio. La pianta centrale permette di ottenere uno
spazio libero, ventilato e luminoso nel quale, a ogni livello,
si ritrova la stessa permeabilità che si riscontra nell’attacco a
terra. Ciascuna funzione, sebbene autonoma, è
verticalmente connessa alle altre tramite il blocco di servizi
situato a nord est, unica porzione opaca dell’edificio che
evita l’introspezione verso il prospiciente edificio
residenziale. 
The Exchange non viene concepito come una semplice
volumetria cilindrica vetrata e arretrata rispetto al suo
involucro ligneo, ma è caratterizzato da un’interessante
operazione di slittamento dei piani. Ogni piano viene
pensato come una piastra autonoma e diversificata il cui
spostamento calibra e privilegia alcune viste in accordo con
la funzione che ospita, offrendo uno spazio esterno
terrazzato per ogni distinto uso. Questa operazione plasma
sensibilmente il volume in base alle esigenze del contesto
più prossimo e permette di mitigare l’impatto volumetrico
dell’edificio. Mentre si riduce lo spostamento dinamico sul
versante nord per evitare un eccessivo ombreggiamento su
Darling Square, le terrazze sono orientate verso sud per
godere della stessa piazza e verso le altre direzioni per
osservare il Boulevard e Darling Harbour.
La modesta altezza rispetto alle architetture circostanti
comporta lo studio della vista dall’alto come un’ulteriore
prospetto da privilegiare e come un’addizionale condizione

favorevole per creare una relazione visiva con il contesto.
L’architetto risolve la disposizione degli impianti in maniera
ordinata e controllata inserendoli nell’ultimo piano dedicato
al bar/ristorante e schermandoli attraverso una copertura a
lamelle. Intorno a essa, a completamento della terrazza da
cui fruire della vista su Darling Harbour, il tetto giardino
richiama con il suo morbido disegno i tratti sinuosi della
spirale lignea.
Nonostante la singolarità di The Exchange, che richiama la
forma di un nido “caduto” in mezzo agli altissimi alberi
della giungla urbana, Kuma non tradisce l’opposizione alla
logica delle morfologie autoreferenziali dichiarata nei suoi
scritti. Coerentemente con la cultura e tradizione
architettonica giapponese da cui proviene, basa la sua
controproposta su un edificio che recupera la scala umana
sia in termini fisici che relazionali, proponendo come in
molte sue architetture l’esperienza dell’utente come
protagonista e materia del progetto. The Exchange
struttura i presupposti per favorire e curare gli spazi della
socialità, oltre che un costante dialogo con l’intorno. Il
sapiente uso del vetro e del legno denuncia l’inequivocabile
firma di uno dei maggiori esponenti di quella che viene
definita “architettura contestuale”. È in questo modo che
l’edificio diventa un evento urbano puntuale e iconico,
un’oasi confortevole all’interno di Darling Harbour dove
riprendere fiato dalla densità della metropoli. 
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Pianta piano terra Ground floor plan
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Pianta mezzanino Mezzanine plan Pianta primo livello First level plan

Pianta quinto livello Fifth level plan

Prospetto est East elevation Sezione nord-sud Section North-South

Pianta copertura Roof plan
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The area of Darling Harbour, west of the city of Sydney,
has been the object in recent decades of a planning

process aimed at improving public and recreational spaces
to integrate other urban functions. Inside its southern area,
an entertainment district and a parking lot were replaced
by what is now Darling Square; this new development
produced a large public space, the focal point of the
pedestrian axis of Tumbalorg Boulevard.
Within this programme to revitalise the area, the design of
Darling Exchange, a mixed-use civic building, assumes a
barycentric role, offering a moment of pause in events
unfolding along the Boulevard. 
In this context, in 2016, Kengo Kuma & Associates won the
competition to design a multiuse building that hosts a
covered market, a public library, services for infants and a
bar/restaurant.  
The cooperation between Kengo Kuma & Associates and
ASPECT Studio, commissioned with the urban design of
Darling Quarter, produced an organic work of architecture
indissolubly bonded to the site. 
The first choice derived from a participatory approach to
design is evident in the circular plan building, a choice that
inherently bears the symbolic charge of centrality and is
characterised as a point of reference for this “fluid” building
in a context defined by tall buildings with rigid volumes.
The building is exploitable in 360 degrees, inviting the use

of the ground floor as an expansion of public space. 
The plaza and the market become an extension of one
another. The Market Hall is a double-height space whose
edges are dematerialised by a glass façade. The stepped
ramp to the mezzanine of the market loses its purely
functional role to become a dilation of the ground plane
offering a space to spend time and meet others. 
Kuma once again uses wood as the distinctive element of
the project. A 20 km conifer wood ribbon wraps the glass
building in a spiral, defining an envelope that visually marks
its diversity and the speed of urban and natural flows. 
The wood on the façade establishes a constant dialogue
with the site; Kuma weaves the interiors with the exteriors
and creates a system of brise soleil that simultaneously offer
the right amount of privacy to both internal functions and
the surrounding buildings. 
Various functions are distributed throughout the seven
storeys of the Exchange. The central plan produces a free,
ventilated and light-filled space inside which, on each floor,
we can find the same permeability evident at the point
where the building touches the ground. Each function is
vertically connected with the others by the service block
situated to the north east, the only opaque portion of the
building. 
The Exchange was not conceived as a simple glazed
cylindrical volume set back from the wood envelope, but is
instead characterised by an interesting operation of
offsetting the different levels. Each level is imagined as an
autonomous and diversified plate whose shift calibrates and
privileges views in accordance with the function it hosts,
creating a terraced external space for each distinct use. 
This operation models the volume based on the needs of
the closest context and makes it possible to lighten the
volumetric impact of the building. While this dynamic
movement is reduced on the north side to avoid excessive
shading of Darling Square, the terraces face south to take
advantage of the square and, in the other directions, to
observe the Boulevard and Darling Harbour. 
The modest height of the building with respect to those
around it comported a study of its appearance from above,
as an additional elevation to be privileged and an additional
favourable condition for creating a visual relationship with
the site. Kuma has resolved the layout of the plant systems
in an ordered and controlled manner, inserting them on
the uppermost floor hosting the bar/restaurant and
screening them behind a roof of fins. 

AN OASIS IN THE URBAN JUNGLE 

La struttura è caratterizzata da un

rivestimento esterno costituito da

piccoli listelli di legno chiaro, che

avvolge l’edificio vetrato a spirale

aumentandone la riconoscibilità nel

contesto urbano 

The structure is characterized by a

bright wood external screen that

wraps the glass building in a spiral,

marking its visibility within the

urban context
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Museo He Art a Foshan, Cina
He Art Museum in Foshan, China
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Il museo d’arte He, progettato da Tadao Ando nel
quartiere di Shunde a Foshan, sorge in posizione

nevralgica al centro della Greater Bay Area, nella regione
cinese fortemente industrializzata del Lingnan. 
L’intervento è stato promosso da un illuminato mecenate in
omaggio alla sua città natale, con la volontà di realizzare un
nuovo polo di conoscenza della cultura autoctona e di
diffusione dell’arte nella comunità: un’occasione di incontro
tra il nuovo e l’antico, tra realtà locale e internazionale. 
Il museo accoglie infatti la collezione d’arte moderna e
contemporanea della famiglia He, che spazia dalla pittura
alla calligrafia, alla fotografia e alla scultura.
La parola “He”, oltre che essere un tributo alla committenza,
ha nella lingua cinese molteplici sfumature di significato, tra
cui quello di “pace, equilibrio, armonia” che ha fortemente
influenzato i principi compositivi dell’opera; un’armonia che
l’architetto – studiando a fondo la storia della Cina e la
cultura locale – ha cercato di tradurre in progetto ispirandosi
alle antiche teorie di cosmologia e filosofia cinese. 
Esse ipotizzavano “una terra piatta e quadrata avvolta dai
cieli sferici e divini”, in una visione del mondo che ha
profondamente condizionato la pianificazione urbana e la
composizione architettonica, le cui costruzioni tradizionali si
caratterizzano per l’impianto circolare che aspirava a
riflettere l’idea divina del “cielo rotondo”. 
  La ricerca progettuale di spazialità aulica in un sito
confinante con aree di diverso carattere – un trafficato
quartiere commerciale a sud e un parco pubblico a nord –
ha tuttavia generato la necessità di mitigare gli effetti del
rumoroso contesto senza tuttavia negare la relazione con il
tessuto circostante. La connessione con la controparte
cittadina è sottolineata da percorsi che si irradiano
dall’edificio principale attraversando un paesaggio che
dialoga con l’acqua e le aree piantumate. Al contempo, a
nord e a ovest, alcuni setti autoportanti in cemento –
rileggibili in pianta come increspature del terreno emanate
dal centro del sito – proteggono il museo dai vicini edifici
per uffici. Le stesse quinte sceniche configurano inoltre una
sequenza d’ingresso che, attraverso una sapiente
modulazione spaziale, offre scorci inediti e prospettive
oblique verso il museo, trasportando i visitatori dall’affollata
area commerciale all’interno di un silenzioso rifugio
dedicato a cultura e arte.  

All’esterno, il crescent garden – così chiamato per la forma a
mezza luna – richiama i concetti cosmologici a cui è ispirato
il progetto e contribuisce fortemente all’atmosfera di
sacralità che pervade l’intervento. Qui uno specchio
d’acqua circonda l’edificio illusoriamente fluttuante,
facendolo apparire sollevato da terra, sospeso verso il cielo. 
La simbologia cinese ha guidato anche la composizione
formale del museo: quattro cilindri sovrapposti si
espandono verso l’alto aggettando sui piani sottostanti in
modo eccentrico. A nord est, un grande parallelepipedo a
tutta altezza interseca l’edificio principale bilanciandone il
dominante carattere curvo con una controparte rettilinea.
All’interno, ambienti circolari si intersecano con quelli
caratterizzati dal perimetro squadrato in un’interazione che
genera un conflitto dinamico attraverso le differenze
spaziali.
Al centro del volume principale un grande vuoto costituisce
il nucleo spaziale attorno al quale sono imperniati i diversi
piani della galleria che slittano l’uno sull’altro. Qui, nell’atrio
inondato di luce zenitale proveniente dall’ampio lucernario
in copertura, un forte senso di sacralità pervade i visitatori
nel percorrere un’imponente scala a doppia elica1: un
elemento in calcestruzzo armato gettato in opera,
strutturalmente autonomo rispetto ai setti circostanti e
baricentro strutturale dell’edificio. Al contempo grandi
pilastri a forma di “V” dislocati lungo il perimetro della
galleria consentono un’ampia flessibilità nell’utilizzo e
nell’allestimento degli spazi espositivi2.
Oltre che sulla ricerca di continuità tra spazio interno ed
esterno, artificiale e naturale, il progetto punta sulla
modulazione della luce naturale proveniente dal lucernario,
filtrata dai fitti brise-soleil che rivestono la vetrata
perimetrale. Innumerevoli giochi di ombre dinamizzano
così gli spazi espositivi, mutando nel corso della giornata e
producendo quello che il progettista definisce “una
semplice composizione di diversi spazi drammatizzati dalla
luce”.
Anche la materialità dell’opera in cemento faccia a vista
rivela facilmente l’identità dell’autore, che ha sempre
privilegiato l’utilizzo del calcestruzzo per la capacità di
esaltare la rigida omogeneità delle superfici piuttosto che il
loro peso e mettere così in risalto la spazialità che esse
generano e circoscrivono.

PROGETTO Tadao Ando, Tadao Ando Architect 
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La concezione dell’edificio, improntata a una spazialità
tipicamente giapponese nella volontà di evocare il mondo
interiore, rivela tuttavia una sensibilità ibrida, mediata dalla
scelta delle tecnologie realizzative (come il cemento armato
a vista e le grandi superfici in vetro) e da un uso della luce
che l’architetto stesso definisce “occidentale”. Governato
da una forte componente geometrica, il linguaggio di Ando
riesce così a conferire un considerevole spessore emotivo a
edifici dalle forme essenziali e dai materiali semplici ed è il
diretto riflesso delle esperienze vissute dall’architetto:
un’allegoria del suo artefice come conferma il suo motto
“architecture resembles the architect”. 
Ancora una volta una cifra quasi immutabile nel corso degli
anni rende le architetture di Ando iconiche e fortemente
riconoscibili per l’uso ascetico dei materiali e per la
composizione di geometrie elementari relazionate per
contrasto nel configurare oggetti enigmatici che si
astengono da eventuali ornamenti o aggiunte. Tuttavia, in
questo contesto come in quelli degli altri suoi interventi,
una potenziale autoreferenzialità stilistica salvaguarda valori
e caratteri del sito in un progetto che è al contempo
specifico per il luogo e spiazzante nella sua iconicità,
portatore di un messaggio sul ruolo e il significato di
un’architettura capace di traslare l’attenzione dall’oggetto
alle sue relazioni.

1 Questa struttura è chiamata “scala iperboloide variamente troncata”, comunemente
nota come “scala del DNA”. 
2 Invece di utilizzare l’architettura dell’edificio per definire le aree espositive, l’architetto
ha creato una pianta libera su cui è possibile disporre variamente partizioni temporanee
e installazioni. 
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Pianta piano interrato Basement floor plan Pianta piano primo First floor plan

Pianta piano secondo Second floor plan Pianta piano terzo Third floor plan

LEGENDA
1 SPECIAL EXHIBITION HALL
2 GALLERY
3 CAFÈ

4 ENTRANCE
5 LOUNGE
6 CLASSROOM
7 VIP ROOM 

8 OFFICE
9 RESTROOM

10 STORAGE
11 PARKING

12 LOADING
13 MECHANICAL
14 VOID



Pianta piano quarto Fourth floor plan Pianta piano quinto Fifth floor plan
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Prospetto sud South Elevation

Prospetto ovest West Elevation
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This art museum designed by Tadao Ando in Foshan
stands at a crucial point in the heart of the Greater Bay

Area, in a highly industrialised region of China. The project
was promoted by a patron who wished to create a new
centre for promoting autochthonous culture and spreading
art among the community. The museum is home to the
modern and contemporary art collection of the He family,
which ranges from painting to calligraphy, to photography
and sculpture. In the Chinese language, the word He has
multiple meanings, including peace, balance, harmony,
and this strongly influenced the principles underlying the
composition. 
The search for aulic space in a site bounded by a traffic-
burdened commercial district to the south and a public
park to the north nonetheless requested the mitigation of
the effects of its noisy surroundings. The connection with
the city is emphasised by paths that radiate out from the
main building, crossing a landscape that dialogues with the
water and planted areas. At the same time, to the north
and west, a number of self-supporting concrete piers
protect the museum from nearby office buildings. The
same scenographic backdrops also configure an entry
sequence that offers unique views and oblique perspectives
toward the museum. 
Outside, the “crescent garden” recalls the cosmological
concepts that inspired the project and makes a strong
contribution to the atmosphere of sacredness that pervades
the project. Here, a reflecting pool surrounds the building,
making it appear as if it floats above the ground.
Chinese symbology also guided the formal composition of
the museum: four overlapping cylinders expand upward,
projecting out over the floors below in an eccentric

manner. To the north-east, a large full-height parallelepiped
intersects the main building balancing the dominant curved
character with a rectilinear counterpart. Inside, circular
rooms intersect others characterised by the square
perimeter and their interaction generates a dynamic
conflict through spatial differences. 
At the centre of the main volume, a large void defines the
spatial nucleus that constitutes the hinge of the diverse
levels of the gallery that slide past one another. Here, in the
atrium flooded with overhead light from the large rooftop
skylight, a strong sense of sacrality pervades visitors as they
move along a double cast in situ concrete helical stair,
structurally autonomous and the structural core of the
building. At the same time, large “V”-shaped columns set
along the perimeter of the gallery consent a notable
flexibility in the use and layout of the exhibition spaces.
Together with the search for continuity between internal
and external space, the project focuses on the modulation
of natural light from the skylight, filtered through dense
brise soleil wrapping the glass perimeter. Numerous plays
of shadow animate the exhibition spaces with effects that
change throughout the course of the day. Even the
materiality of exposed concrete easily reveals the identity of
the building’s architect. Ando has always privileged the use
of this material for its capacity to exalt the rigid
homogeneity of surfaces, or their weight.
The conception of the building, founded atop a typically
Japanese spatiality, with the desire to evoke an interior
world, nonetheless reveals a hybrid sensibility, mediated by
the choice of construction technologies and a use of light
that Ando himself refers to as “Western”.

A SOLEMN SPACE IN AN HYBRID URBAN LANDSCAPE
H

EM
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Il volume costruito, ma anche lo spazio vuoto progettato
al suo interno, le cui qualità discendono inevitabilmente e

in larga misura dal primo, concorrono in maniera
complementare alla definizione dell’immagine di questo
edificio, tra le ultime realizzazioni di Ateliers Jean Nouvel. 
Le soluzioni volumetriche e figurative adottate determinano
una doppia valenza percettiva; una sorta di duplice
parvenza che genera piani di lettura paralleli, fuori e dentro
l’edificio, attraverso il solo utilizzo del colore. Difatti la
costruzione si realizza tramite la ripetizione quasi ossessiva
di elementi di facciata standardizzati (pannelli opachi,
specchiature vetrate, brise-soleil e componenti per
l’alloggio del verde), ma la diversa colorazione che questi
assumono nelle facciate interne rispetto a quelle esterne è,
da sola, in grado di creare un’impressione totalmente
diversa tra il fuori, che punta alla relazione con il contesto
urbano, e il dentro, scrigno cavo più appartato e
accogliente. 
Nelle parole del progettista “l’esterno grigio-beige lascia
indovinare, attraverso i due ingressi sulle strade Ma Dang e
Dan Shui, una sorpresa di luci, di colori e di paesaggi
vegetali”. 
Tra i principali obiettivi del progetto c’era quello di
realizzare, tra le due strade che delimitano lungo i fronti est
e ovest l’edificio, un elemento di connessione dalla valenza
urbana; “una scorciatoia, una sequenza di spazi che evoca
ambienti di un tempo, ma completamente rinnovati, inediti
e moderni; un vicolo stretto, alto, coperto e protetto”.
All’interno del tessuto circostante la costruzione genera una
passeggiata commerciale imprevedibile, un vero e proprio
passage ispirato alle gallerie parigine di fine Ottocento.
Il complesso, a destinazione commerciale ai livelli terreno e
interrato e occupato da uffici ai livelli superiori, si colloca
nell’area della ex concessione francese di Shanghai e sono
di nuovo le parole dell’autore a sottolineare come sia stato
un onore, per un professionista francese, concepire un
edificio che si inscrive in un contesto ancora in parte
caratterizzato da una matrice storico-urbanistica
proveniente dalla sua stessa terra d’origine. 
Dell’impianto della concessione francese Nouvel tenta di
recuperare essenzialmente tre elementi: il rapporto
dimensionale tra fronti edificati e strade, dunque la
proporzione tra pieno e vuoto; l’andamento geometrico

delle coperture a falde, che genera uno skyline del tutto
dissimile dal codice a barre degli odierni grattacieli che si
stagliano sullo sfondo del cielo; la presenza, infine, di
importanti alberature. Questi tre ingredienti bastano a lui
per realizzare contorni e immagine della nuova architettura,
a noi per descriverla. 
L’impostazione planivolumetrica è semplice: due edifici
pressoché gemelli sono accostati tra loro a delimitare nello
spazio interposto una galleria aperta-coperta. Nel 1985 un
Nouvel quarantenne già sperimentava una simile
sistemazione nel Nemausus di Nimes, uno tra i primi
progetti che lo resero noto a livello globale. In quel caso tra
i due blocchi c’era una strada, in questo un passaggio
coperto; simili le proporzioni tra pieno e vuoto e, sebbene
la scala d’impianto, finiture e cromie siano diverse, l’intento
di sbigottire i passanti tra due lunghe facciate
ossessivamente ripetitive è lo stesso. 
Come nel Nemausus, il complesso di Shanghai è un doppio
blocco stereometrico quasi amorfo. Nessuna velleità
figurativa, nessuna ricerca di variazioni plastiche; solo due
volumi riconducibili grossomodo a dei parallelepipedi che
fanno degli elementi accessori il pretesto per plasmare e
aggiungere dettaglio a una cubatura altrimenti brutale.
Anche qui, come spesso accade nella poetica di Nouvel, è
lo spessore di facciata, insieme agli elementi formalmente
più liberi dell’attacco al cielo, a dotare l’edificio di una
forma riconoscibile; a farsi volume e linguaggio come
accade, ad esempio, nella torre Ycone di Lione, per citare
un’altra tra le più recenti realizzazioni dello studio. 
Dentro e fuori, i fronti si realizzano tramite l’accostamento
di elementi standardizzati, tutti uguali e pedissequamente
ripetuti; intervalli lineari composti da un diverso numero di
moduli e lievi sfalsamenti sul piano verticale generano le
variazioni sufficienti a scongiurare un effetto di monotona
ripetitività.
I tetti a falde delle abitazioni della concessione francese
sono trasfigurati in ampie porzioni di copertura, trasparenti
al di sopra dell’intervallo vuoto, opache a riparare i volumi
costruiti. 
La nota distintiva tra fuori e dentro è affidata allo strumento
più effimero dell’architettura: il colore. Nouvel vuole
dimostrare ancora una volta quanto l’impalpabile forza di
una tinta sia capace, da sola, di generare un’immagine di

PROGETTO Jean Nouvel - Ateliers Jean Nouvel
Studio Manager: Stefan Zopp
Project Manager: Chen Chen
Architects: L. Grondona, G. Gonzalez Gutierrez, J. Ma,
S. Minacci, S. Paik, N. Rieffel, C. Simonetta, M. Solar,
C.  Violi,  X. Liu, Y. Xu, J. Zeng

COMMITTENTE CIFI Group Co., Ltd

AREA 40.000 mq

INGEGNERIA P&T Shanghai, Tianhua, Xuzhoutongyu Steel
Structure (strutturale e meccanica), 
RFR, Shanghai Chengxuan Architecture engineering
(facciate)

CRONOLOGIA 2014-2015, progetto | 2016-2021, realizzazione

FOTO 10 Studio

UN PERCORSO URBANO ISPIRATO AI PASSAGE OTTOCENTESCHI

testo di Leila Bochicchio
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Piante e vedute dell’ex concessione francese in cui è inserito l’edificio Plans and views of the former french concession where the building is located
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impatto e ripropone quel rosso che già in altre occasioni
non aveva tradito il suo intento (vedi il Quai de Branly a
Parigi, il Pavillon du soleil – Serpentine Gallery 2010 – a
Londra, l’Archipel Theater a Perpignan e il Kilometro Rosso
a Bergamo).
Infine la presenza del verde: come accade nelle strade della
concessione francese, il viale è fiancheggiato da filari di
essenze. La “Strada delle 1000 anfore rosse” – così
ribattezzato il progetto dagli autori – è il risultato della
collaborazione tra Ateliers Jean Nouvel e i paesaggisti locali
di ASPECT-Studios; un connubio professionale già testato a
Sydney, nell’edificio One Central Park. La selezione delle
essenze vegetali, che realizzano un giustapposto layer sulle
facciate, è stata realizzata tenendo in considerazione le
variazioni stagionali delle piante. In estate, nella fase
vegetativa, esse accrescono l’ombra all’interno della
galleria, riducendo il consumo energetico necessario al
raffrescamento; d’inverno invece le specie decidue,
perdendo il fogliame, permettono un aumento dell’apporto
solare; al contempo il suolo che le ospita partecipa come
strato coibentante aggiuntivo all’isolamento termico
dell’edificio. Non solo il colore di facciata, ma anche la

selezione delle essenze partecipa alla distinzione tra dentro
e fuori, facendo dei fronti una rassegna vegetale in
perpetua trasformazione. 
Sin dalla sua recente inaugurazione “The Roof” è tra i
luoghi più fotografati di Shanghai, visitato non solo dagli
impiegati degli uffici e dai clienti degli esercizi commerciali,
ma anche da schiere di passanti incuriositi e smaniosi di
immergersi in un’ambientazione fotogenica e accattivante. 
L’edificio non è iconico in senso stretto, non ammicca cioè,
nemmeno ambiguamente, a una forma precostituita nella
mente dell’osservatore. Non c’è traccia di simbolismi
figurativi che evocano significati sottesi. Eppure l’opera è
altamente iconica – conforme all’immagine del simboleggiato
– nella misura in cui riproduce i caratteri di un prodotto
votato all’estetica high tech, che fà della performance
prestazionale non solo un fattore scientificamente
misurabile, ma anche un’immagine riconoscibile. 
Ancora di più, per i collaudati espedienti progettuali cui si è
fatto in parte riferimento, The Roof, ribadendo i canoni e le
abitudini della mano che lo ha ideato, è perfetta icona del
suo autore.
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Pianta secondo piano interrato Second basement floor plan

Pianta primo piano interrato First basement floor plan

Pianta piano terra Ground floor plan
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Sezione trasversale Cross section

Pianta piano sesto Sixth floor plan
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Built volume and the void space inside it complement one
another to define the image of this building, one of the

most recent works by Ateliers Jean Nouvel. The building is
the result of the almost obsessive repetition of standardised
façade elements (opaque panels, glazed panels, shading
systems). However, the different colours assigned to them
on the interior and exterior elevations create a totally
different impression between what is outside, which seeks a
relationship with its urban setting, and what is inside, a void
treasure chest that is more private and welcoming. 
The principal objectives of the project included the
realisation of a new urban connection between the two
streets delimiting the east and west elevations of the
building; set into the existing city fabric, the building
generates an unexpected commercial street, a true and
proper passage inspired by the later nineteenth century
gallerias of Paris. The complex, which provides commercial
functions at ground floor and in the basement and offices
on the upper levels, is situated in the former French
concession in Shanghai. The layout developed by Nouvel
attempts to recover essentially three elements: the
dimensional relationship between building fronts and
streets; the geometric form of gabled roofs; and, finally, the
presence of important trees. These three ingredients
generate frames and image of this new work of architecture.
The composition in plan and volume is a simple one: two
almost identical buildings set beside one another to delimit
the interposed space of an open-covered galleria. In 1985, a
then forty year old Nouvel tested a similar arrangement at
the Nemausus in Nimes. In this case the two blocks were
separated by a street, while here they flank a covered
passage. Like the Nemausus, the complex in Shanghai is a
double and almost amorphous stereometric block. There are
no attempts at a figurative approach, no search for plastic

variations; simply two volumes, largely comparable to two
parallelepipeds that use accessory elements to model and
add detail to an otherwise brutal volume. Once again, the
thickness of the façade is what gives the building a
recognisable form; it becomes volume and language. Inside
and outside, the elevations are produced by combining
standardised elements, all equal and slavishly repeated;
linear intervals composed of a diverse number of modules
and slight offsets in the vertical to generate variations
sufficient to avoid the effect of monotonous repetitivity. The
gabled roofs of the homes in the former French concession
are transfigured into vast portions of roof, transparent above
the void, and opaque when they cover built volumes. The
distinctive note between inside and outside is entrusted to
the most ephemeral tool of architecture: colour. Nouvel
once again wishes to demonstrate how the impalpable force
of a colour is capable, on its own, of generating an
impactful image. He once again entrusts this to the colour
red so successfully employed in other projects. Finally, the
presence of plantings: as in the streets of the French
concession, the new alley is flanked by rows of plantings.
The “Street of 1000 Red Jars” – the name given to the
project by its authors – is the result of the collaboration
between Ateliers Jean Nouvel and local landscape architects
ASPECT-Studios. The selection of plant material was based
on seasonal variations. During the summer they grow in
shade inside the galleria, reducing the energy required for
cooling; during the winter as deciduous species lose their
leaves they permit an increase in solar heat gain; at the
same time, the ground beneath them serves as an additional
layer of insulation to the building. Not only the colour of the
façade, but also the selection of plant species participates in
the distinction between inside and outside, turning the
elevations in a vegetal surface in perpetual transformation.

EDIFICIO A USO MISTO A SHANGHAI, CINA MIXED-USE BUILDING IN SHANGHAI, CHINA
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Come le cime calcaree delle Alpilles emergono a nord-est
della valle del Rodano, in netto contrasto con il

mosaico di saline della Camargue e la pianura steppica della
Crau, così un nuovo landmark, dalla geometria contorta e
increspata, si erge sul tessuto urbano di Arles – nel cuore
della Provenza – dove, fino a poco tempo fa, i campanili
delle chiese romaniche erano le uniche torri visibili da
chilometri di distanza.
È proprio “torre” la definizione che meglio si addice al
fulcro del campus LUMA Arles: un centro di risorse
artistiche, inaugurato lo scorso giugno, che in 56 metri di
altezza e 15.000 metri quadrati di superficie racchiude spazi
espositivi, archivi, sale per laboratori e seminari.
L’epidermide metallica della struttura, che si delinea come
un agglomerato irregolare di superfici riflettenti, ne
suggerisce in maniera piuttosto esplicita la paternità;
l’ereditiera svizzera Maja Hoffmann, a capo della LUMA
Foundation, ha infatti pensato a un architetto dalle forme
libere come Frank Gehry – ormai novantaduenne – per
progettare il masterplan e l’edificio principale del vasto hub
culturale francese.
In corrispondenza dei resti di un cantiere ferroviario del XIX
secolo, il campus si estende su un’area di 11 ettari ed è il
risultato dalla stretta collaborazione di Gehry and Partners
con il paesaggista Bas Smets – a cui si deve la
trasformazione della sterile distesa di cemento del Parc des
Ateliers in un rigoglioso parco pubblico – e lo studio
newyorkese di Annabelle Selldorf, che ha invece convertito
quattro ex capannoni industriali in ulteriori spazi per l’arte e
le performance. 
L’oggetto scultoreo dell’autore canadese si inserisce così,
insieme a degli edifici lineari utilizzati un tempo per
assemblare e riparare locomotive, in un pattern vegetale
tipico della regione mediterranea, la cui crescita è resa
possibile da un sistema sostenibile di circolazione delle
acque: quelle destinate all’irrigazione vengono prelevate
dall’adiacente Canal de Craponne – costruito nel XVI sec.
per scopi agricoli – mentre quelle di riserva formano un
grande stagno, che è anche dispositivo di raffreddamento
per le giornate più calde.
Un tamburo circolare, sviluppato su tre livelli
completamente vetrati, funge da podio della torre e invita i
visitatori a entrare; a partire poi dal centro della base

porosa, l’edificio si delinea come un aggregato di quattro
torri più piccole, interconnesse tra loro e attaccate a una
spina dorsale in cemento, che contiene gli ascensori e le
scale. Il perno del campus raggiunge l’apice della sua forza
espressiva nel trattamento superficiale di questa porzione
superiore, rivolta verso il centro storico della città: una
massa frastagliata e apparentemente informe di 11.000
pannelli in acciaio inossidabile, ciascuno dotato di un
numero e un’inclinazione ben precisa. 
Guardando al progetto in maniera approssimativa, la
percezione potrebbe essere quella di un’architettura che
cerca la sua valenza nel forte impatto visivo e assegna
priorità all’estetica; non sarebbe la prima volta, d’altronde,
in cui Gehry viene tacciato di vuoto formalismo per aver
concepito una “scultura” fuori scala, dalle pareti sfaccettate
e traslucide. Divenuto globalmente famoso grazie al
Guggenheim di Bilbao, è stato infatti accusato più volte di
aver modellato i suoi lavori successivi sulla base di
quest’ultimo, come dei fac-simile ripetitivi. 
Se da un lato, il principale merito dell’architetto, vincitore
del premio Pritzker nel 1989, è stato quello di aver tentato
la fusione, in nome di una comune sensibilità plastica, del
linguaggio dell’arte con quello dell’architettura, dall’altro le
critiche ai suoi edifici hanno spesso messo in evidenza la
poca funzionalità degli spazi e la mancanza di
preoccupazione in termini di genius loci. Sarebbe lecito,
allora, ipotizzare che Maja Hoffman abbia richiesto la
collaborazione di Frank Gehry per riproporre ad Arles – 24
anni dopo – un po’ del vecchio “effetto Bilbao” e attirare le
folle con un gingillo “iconico”, più bello da fotografare che
capace di esprimere relazioni virtuose tra arte, cultura e
ambiente?
Per rispondere a questa domanda bisognerebbe, in primis,
provare a definire le caratteristiche di un’ ”icona urbana
contemporanea” dal punto di vista architettonico: un
progetto che nasce sicuramente dalla combinazione di
fama, simbolismo e qualità estetica, ma deve dimostrarsi
contemporaneamente dotato di profondi legami con il
tessuto insediativo; se, infatti, la configurazione di
un’architettura deriva soltanto dall’ascesa del commercio
come forma di cultura, il suo valore iconico avrà, con
grande probabilità, una breve “scadenza”. Alla luce di
questo ragionamento, quindi, ci si può chiedere se il “faro”

PROGETTO Gehry and Partners
Project management: Maja Hoffmann, Sanjiv Gomez,
Mustapha Bouhayati 
AMO: Eric Perez + Louis Marie Dauzat + Frank
Anderle 
Audit and Risk Committee chaired by Werner
Schmucki
Construction manager: Gehry Partners, Bureau Bas
Smets, Selldorf Architect, STUDIOS Architecture,
SETEC Bâtiment. TERRELL Group, T/E/S/S, Cabinet
Lamoureux, MOVVEO, Conception & cuisine, 
TPF Ingénierie. C+D

COMMITTENTE LUMA Foundation (Maja Hoffmann)

AREA 15.831 mq (torre)

CRONOLOGIA 2014, progetto | 2021, realizzazione

FOTO Iwan Baan, Rémi Benali, Adrian Deweerdt

FORMA, FUNZIONE, CONTESTO NEL PLASTICISMO VIRTUOSO DI FRANK GEHRY

testo di Sara Ferrara
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di Gehry abbia le carte in regola per dimostrarsi un
dispositivo funzionale – oltre che landmark – e diventare
popolare non solo come immagine sui profili social dei
visitatori, ma anche come strumento di connessione
con/tra le persone e i luoghi. 
Riguardo alla geometria controversa della torre, è molto
probabile che si tratti del risultato di un intento comune –
tra committente e autore – di erigere un vero e proprio
“edificio pittorico”, coerente con la propria funzione:
un’opera d’arte tridimensionale che riflette i colori
dell’intorno e le sfumature del cielo, aggiungendo a questi
giochi ottici il moto delle facciate. L’arte è inoltre parte
integrante della struttura, in cui non si riesce più a
distinguere il contenitore dal contenuto; il percorso
espositivo viene infatti scandito da una serie di opere site-
specific, incorporate nel costruito: dallo skate park di Koo
Jeong A, collocato sul tetto della galleria principale, al
murale in ceramica di Etel Adnan, che riveste l’interno
dell’auditorium, fino ai vertiginosi scivoli di Carsten Höller,
nell’atrio, che collegano rapidamente il terzo livello al piano
terra.
Non mancano poi i riferimenti culturali e storico-
paesaggistici, che enfatizzano ulteriormente la forza iconica
dell’architettura: la base circolare della torre è infatti una
rivisitazione futuristica dell’anfiteatro romano di Arles,
mentre l’involucro superiore rievoca le formazioni
geologiche delle Alpilles, dipinte da Van Gogh in alcune
opere risalenti al suo soggiorno in città. 

Il risultato è un insieme di elementi decorativi che non sono
sovrapposti e autonomi rispetto al programma funzionale
dell’edificio. Quest’ultimo richiama formalmente ciò che
contiene e sembra plasmato con esattezza per contenerlo;
inoltre, il suo aspetto cela significati che stimolano
l’immaginario collettivo, sottolinea la posizione nodale
nell’area riqualificata e – grazie al lavoro di ricerca sui
materiali dell’Atelier LUMA (cfr. l’industria delle costruzioni n.
480, p. 122) – instaura un rapporto di continuità tra
costruito e contesto, riducendo l’impatto ambientale. 
Gli atri degli ascensori, infatti, sono rivestiti con pannelli di
sale prodotti per cristallizzazione nelle antiche saline della
Camargue; 30.000 tessere di alghe, ricavate dalle stesse
saline e stampate in 20 colori diversi, caratterizzano le
finiture dei servizi igienici; l’isolamento acustico del bar al
piano terra, invece, è stato realizzato mediante scarti di
girasoli coltivati localmente.
Da un’analisi più accurata e attraverso cooperazioni
virtuose, il plasticismo di Gehry sembra quindi del tutto
accettabile: non solo fotogenico, bensì in grado di aderire a
degli scopi e comunicare dei valori. Sarà forse proprio
questo approccio, che fonde l’attenzione all’estetica con la
funzionalità e l’integrazione nel territorio, quello che meglio
riesce a tradurre in spazio la realtà eterogenea della nostra
epoca? Se il vecchio detto “l’abito non fa il monaco” invita
a dare poco peso alle apparenze, si può mai dire lo stesso
per valutare la potenza iconica di un’architettura
contemporanea?
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Planimetria Site plan

LEGENDA
1. CAFÈ
2. HALL
3. SECURITY
4. EXHIBITION ROOM 1
5. SKATE PARK
6. EXHIBITION ROOM 2
7. EXHIBITION ROOM 3
8. EXHIBITION ROOM 4
9. ORIENTATION LOBBY
10. ELEVATOR LOBBY
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Sezione longitudinale Longitudinal section 

Pianta piano settimo Seventh floor plan

Pianta piano secondo Second floor plan

LEGENDA 
1. MECHANICAL ROOF
2. ROOF TERRACE
3. EVENT SPACE
4. RESTROOM
5. CHEF’S TABLE
6. KITCHEN
7. MECHANICAL
8. TERRACE
9. OFFICE
10. LOBBY
11. LIBRARY + BOOK SCREENING
12. SEMINAR
13. COMMUNAL SPACE
14. CAFE SEATING
15. CAFE BAR
16. STAIRS
17. ORIENTATION LOBBY
18. INFORMATION AND TICKETS
19. CORRIDOR
20. MECHANICAL
21. KITCHEN STORAGE LOBBY
22. CONSERVATION WORKSHOP
23. ARCHIVE AND LIBRARY RECEPTION
24. EXHIBITION ROOM

LEGENDA 
1. RESTROOM
2. ELEVATOR LOBBY
3. LOCKER ROOM
4. BAR
5. LIVING ROOM / CHEFS OFFICE
6. PREPARATION KITCHEN

LEGENDA 
1. SEMINAR ROOM
2. RESTROOM
3. INTERIOR TERRACE
4. COMMON ROOM
5. ELEVATOR LOBBY
6. ART INSTALLATION
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LUMA Arles is an arts centre inaugurated last June. 
Its fifty-six metre-height and 15,000  sqm of floor area

contain exhibition spaces, archives and rooms for
laboratories and seminars. The structure’s metal skin, an
irregular agglomerate of reflective surfaces, explicitly
suggests its paternity; the Swiss heiress Maja Hoffmann,
head of the LUMA Foundation, imagined an architect of
free forms of the calibre of Frank Gehry as the ideal
designer of the master plan and principal building of this
cultural hub in France. In correspondence with the remains
of a nineteenth century railyard, the campus extends across
11 hectares. The project is the result of the close
collaboration between Gehry and Partners and the
landscape architect Bas Smets, who transformed the sterile
expanse of concrete of the Parc des Ateliers into a lush
public park, and the new York office of Annabelle Selldorf,
responsible for the conversion of four industrial warehouses
into additional spaces for art and performance. 
The sculptural object designed by the Canadian architect is
thus part of a collection of linear buildings once used to
assemble and repair locomotives, set in a vegetal pattern
typical of the Mediterranean region, whose growth was
made possible by a sustainable system of water circulation. 
An all-glass three storey tall circular drum serves as a
podium for the tower and invites visitors to enter; from the
centre of this porous base, the building takes the form of an
aggregation of four smaller towers, interconnected and
attached to a concrete backbone containing the lifts and
stairs. The hinge of the campus reaches the apex of its
expressive strength in the treatment of the surface of this
upper element, facing toward the historical city centre: a
jagged and apparently formless mass of 11,000 stainless
steel panels, each with a precise number and inclination. 
A summary observation returns the perception of a work of
architecture that seeks value in a strong visual impact and

assigns priority to aesthetics; it would not be the first time
Gehry has been accused of void formalism for the creation
of an oversized “sculpture”, with faceted and translucid
walls. If, on the one hand, Gehry’s principal merit lies in the
attempt to fuse the language of art with that of
architecture, in the name of a common plastic sensitivity,
on the other hand the criticisms of his buildings have often
exposed the inadequate functionality of their spaces and
lack of any concern for the genius loci.
Regarding the controversial geometry of the tower, it is
highly likely that it is the result of a common intention –
shared by the client and architect – to erect a true and
proper “pictorial building”, coherent with its function: a
three-dimensional work of art that reflects the colours of its
context and the colours of the sky, augmented by the
movement of the façades. Art is also an integral part of the
structure, in which it is impossible to distinguish between
container and content; the layout of the exhibition space is
in fact marked by a series of site-specific work, incorporated
within the building. There are also references to local
culture and history-landscape, which further emphasise the
iconic strength of this work of architecture: the circular
base of the tower is in fact a futuristic reinterpretation of
the Roman amphitheatre at Arles; the envelope of the
upper element, instead, reevokes the geological formation
of the Alpilles, painted by Van Gogh in various works
completed during his sojourn in the city. 
The result is a building whose decorative elements are not
simply overlapped onto and autonomous from the
programme of functions: the tower fundamentally refers to
what it contains and appears to have been modelled with
precision to contain it; furthermore, its appearance conceals
meanings that stimulate the collective imagination and
emphasise a nodal position within the requalification of the
Parc des Ateliers.
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Diventare un’icona rappresentativa dei Giochi Olimpici e
Paralimpici, “uno spazio per celebrare l’amicizia, la

determinazione e tutti i più profondi valori incarnati dal
Team di atleti degli USA” (Christopher Liedel, CEO USOPM,
2020), è l’intento con cui nasce il museo realizzato nel
2020 a Colorado Springs, in Colorado, su progetto del
gruppo Diller Scofidio + Renfro. 
Il complesso museale può essere letto come una
composizione di due sistemi: quello costituito dagli spazi a
fruizione più pubblica (la piazza, il cafè, il ponte pedonale),
che ben si legano per morfologia e materialità al contesto
urbano e naturale preesistente, e l’edificio del museo,
protagonista assoluto della composizione, elemento di
contrappunto sia nei confronti del paesaggio che della
città, oggetto compiuto in se stesso e totalmente
riconoscibile. 
L’accesso al complesso museale avviene attraverso la piazza
centrale che, in accordo con il movimentato contesto
paesaggistico che caratterizza le Montagne Rocciose del
Colorado, si articola su diversi livelli in gradonate, rampe,
superfici inclinate e un anfiteatro in grado di accogliere 230
persone. Secondo lo stesso principio, a nord della piazza, si
sviluppa l’edificio che ospita un punto ristoro e alcune sale
didattiche: quasi a volersi confondere con il paesaggio,
queste funzioni si collocano al di sotto di un fazzoletto di
terra artificiale che si stacca dal suolo in continuità con il
movimento della piazza e che, torcendosi, volge il proprio
fronte verso il museo. Insieme alla piazza, il suo scopo
sembra essere quello di tenere insieme tutte le forze che
agiscono sull’area, in uno stato di tensione verso il museo
che, sullo sfondo di questo silente paesaggio, in parte
naturale, in parte artificiale, può stagliarsi iconico e
imponente.
La firma del celebre studio statunitense si legge già a colpo
d’occhio nella superficie sfaccettata che costituisce
l’involucro in alluminio dell’edificio museale: i volumi che lo
compongono sono avvolti da una membrana rigida che ne
accompagna andamenti e flessi, enfatizzandone la sinuosità
attraverso pieghe e ombreggiature. 
Ma ciò che emerge da un tentativo di analisi più
approfondito del pensiero progettuale alla base dell’iter
compositivo è il modo in cui si manifestano i concetti di
movimento, dinamicità e cambiamento, ricorrenti nelle

realizzazioni di Diller Scofidio + Renfro. Basti pensare al
celebre Blur Building, padiglione temporaneo realizzato in
occasione dell’Expo del 2002 in Svizzera, un’architettura
fatta di acciaio e vapore acqueo e quindi obbligata a
cambiare forma ogni attimo, o al più recente The Shed a
New York (2019), edificio deputato a ospitare l’arte in tutte
le sue forme, all’interno di uno spazio flessibile custodito da
un involucro semovente. 
Il tema del movimento in quanto cambiamento e
trasformazione attraverso lo spazio e il tempo, insieme a
quello della riconoscibilità materica, sembra essere il filo
rosso che accomuna le realizzazioni dello studio
statunitense e ben si adatta al progetto di un museo
celebrativo dello sport e degli atleti olimpici e paralimpici. 
Ispirandosi proprio all’energia e all’equilibrio di un corpo
atletico in tensione, il progetto del museo nasce da un’idea
di controllata dinamicità, che si manifesta sia nei disegni
della pianta che in quelli di profili e sezioni. I primi schizzi
concettuali prodotti dai progettisti mostrano come il
processo di modellazione dell’edificio assomigli a quello
della torsione del corpo di un’atleta nell’atto di lanciare un
disco. Il corpo si avvolge su se stesso, assumendo nel tempo
più di una posizione e volgendosi verso una direzione
progressivamente diversa via via che compie il movimento.
Questa immagine si ritrova senza difficoltà non solo nei
disegni architettonici dell’edificio, ma anche nell’opera
realizzata: le gallerie espositive, infatti, sono dislocate sui tre
piani del museo, all’interno di quattro volumi che si
avvolgono a spirale attorno a un ampio vuoto centrale,
atrio del museo e cuore di tutto il sistema. 
Accedendo al museo, il grande atrio a tutta altezza su cui si
affacciano, a diverse quote, le gallerie espositive, comunica
immediatamente l’idea di inclusività che si trova alla base
del progetto. 
Il percorso museale è pensato per essere attraversato
dall’alto verso il basso, lungo una rampa che si snoda per
tutto l’edificio, sufficientemente larga affinché possa essere
percorsa da due persone affiancate, di cui una anche su
sedia a rotelle. La totale assenza di barriere architettoniche
e visive è un elemento fondante del progetto: tutto il
percorso è egualmente fruibile da persone con e senza
disabilità. I diversi piani e le varie aree dell’edificio non si
limitano a essere accessibili a tutti, ma sono progettati in
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modo che l’esperienza museale sia la medesima per
chiunque la compia, enfatizzando ancora una volta l’idea di
sport come atto inclusivo. 
Su tutti i piani, alle gallerie espositive si alternano spazi
adibiti a diverse funzioni, che trasformano l’edificio da
semplice percorso museale a luogo di aggregazione,
incontro e intrattenimento per la comunità. In particolare,
sono presenti uno spazio per eventi, provvisto di terrazza
esterna che affaccia su Colorado Springs e sulle Montagne
Rocciose, e un teatro capace di ospitare fino a 130 persone,
la cui particolarità è quella di possedere due file di sedute
amovibili, al fine di accogliere fino a 26 sedie a rotelle per
permettere a tutta la squadra paralimpica di hockey di
sedere insieme. 
Percorrendo la rampa dall’alto verso il basso, passando
attraverso sale e gallerie, periodicamente si incorre in
piattaforme sospese che affacciano sull’atrio centrale,
trasformando l’esperienza da contemplativa a collettiva, e
rafforzando allo stesso tempo il dialogo tra individuo e
comunità e tra le varie parti dell’edificio. Lungo il percorso

alcuni sporadici affacci sull’esterno forniscono di tanto in
tanto al visitatore assorto nell’esperienza il contatto con la
realtà circostante e lasciano entrare deboli spiragli di luce.
L’illuminazione principale dell’edificio è affidata invece alla
luce zenitale che pervade tutto l’atrio e che, infiltrandosi
nelle gallerie dalle sottili aperture degli affacci sullo spazio a
tutta altezza, aiuta il visitatore a orientarsi nella traiettoria
che muove lungo le gallerie, fino a tornare al punto di
aggregazione di partenza. 
Il museo vuole rappresentare un luogo “di sogni e
speranze” (Christopher Liedel, CEO USOPM, 2020) che non
siano mai solo individuali ma sempre condivisi. Lo studio
Diller Scofidio + Renfro riesce abilmente, in questa
realizzazione, a mettere i tratti caratteristici della propria
architettura al servizio dell’intento progettuale, facendo in
modo che i propri espedienti linguistici e di modellazione
plastica non distolgano l’attenzione dall’opera realizzata,
ma siano invece un mezzo in grado di accrescerne
l’eloquenza in quanto icona urbana pervasa in ogni suo
elemento di profondi significati, tangibili e metaforici. 
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Pianta livello 1 Level 1 plan
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Prospetto est East elevation

Prospetto sud South elevation

Pianta livello 2 Level 2 plan

LEGENDA
1 HALL OF FAME
2 INTRODUCTION TO OLYMPISM
3 ATHLETE TRAINING
4 THE LAB
5 PARADE OF NATIONS
6 SUMMER GAMES
7 WINTER GAMES
8 THE WORLD WATCHES
9 ROTATING GALLERY
10 MEDAL COLLECTION
11 THEATER
12 MEDAL CEREMONY
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The desire to become a representative icon of the
Olympic Games and Olympic and Paralympic Athletes is

what drove the design of the museum completed in 2020
by Diller Scofidio + Renfro. The museum complex can be
read as a composition of two systems: that constituted by
its public spaces and the museum building itself, the
absolute protagonist of the composition and a
counterpoint to both the landscape and the city.  
The museum system is accessed via a central plaza
articulated on different levels by steps, stepping ramps and
sloping surfaces and an amphitheatre for up to 230 people.
Using the same principle, to the north is a building that
contains food services and classrooms: these functions are
set beneath an artificial ground plane that rises up from the
ground in continuity with the movement of the plaza and
faces toward the museum building. At the back of this
silent landscape, partially natural and partially artificial, is
the museum building. The absolute protagonist of the
entire composition, it is also the counterpoint to both the
landscape and the city, thanks to its iconic and imposing
appearance. The hallmark of the famous American office is
immediately visible here in the faceted surface of the
museum’s aluminium skin. However, an attempt at a more
in-depth analysis reveals how the project manifests the
concepts of movement and dynamism, recurring themes in
the work of Diller Scofidio + Renfro. 
The theme of movement as change and transformation
through space and time, together with the recognisability
of material, appears to be the fil rouge that runs through all
of the office’s work. It is well adapted here to the design of
a museum that celebrates the world of sport and Olympic
and Paralympic athletes.    
Inspired by the energy and equilibrium of an athlete’s body
in movement, the design of the museum is born of an idea

of controlled dynamism. The first conceptual sketches
illustrate how the process of modelling the building
resembled the torsion of an athlete’s body in the act of
throwing a discus. This image is easy to identify in the final
building: the exhibition halls are arranged on three levels,
inside four volumes that wrap in a spiral around a large
central void, the atrium of the museum and the heart of the
entire system. Accessing the museum, the large full height
atrium overlooked at different levels and the exhibition halls
all immediately communicate the idea of inclusivity
underlying the project. Circulation was imagined to be
experienced from the top down, along a ramp that winds
through the entire building, sufficiently large to be used by
two people side by side, even when one of the two uses a
wheelchair. The total absence of architectural and visual
barriers is a founding concept of the project. The different
floors and various areas of the museum are not only
accessible to everyone, but designed such that the
experience of the museum is the same for anyone who
visits it. On all floors, the exhibition halls alternate with
spaces designed for different functions, transforming the
building from a simple museum into a space of gathering,
meeting and entertainment for the community. 
From the upper toward the lower floors, the ramp
periodically encounters suspended platforms overlooking
the central atrium, transforming the experience from
contemplative to collective, and simultaneously reinforcing
the dialogue between the individual and the community
and between the different parts of the building. 
The primary lighting of the building is entrusted to
overhead light that floods the atrium and, filtering into the
galleries, helps visitors orient themselves as they move
through the building, until they return to the point from
which they started.
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Carmelo Baglivo, attraverso i suoi disegni, cerca di
identificare le leggi che regolano lo sviluppo della
città: non sono architetture; non sono visioni né
provocazioni assimilabili ad alcune forme d’arte
ma sono riflessioni che vogliono raccontare la città
senza centro e periferia, stratificata ed eterogenea,
una città rappresentata senza contrapposizioni tra
antico e moderno, senza storia e senza tempo,
una città dei luoghi astratti.
L’esposizione1 si apre con alcuni disegni ambien-
tati a Roma, città di adozione di Baglivo, dove da
anni vive e lavora. Condannata alla monumentali-
tà, Roma è una “città arcipelago dai diversi cen-
tri”, afferma Baglivo, luogo della stratificazione fi-
sica e sociale, del sacro e del profano, che va pen-
sata come un organismo unico, il cui centro si de-
ve prefigurare come luogo da rifondare e trasfor-
mare in un nuovo monumento moderno; è questo

il tema centrale della mostra. 
Subito dopo i disegni, l’esposizione prosegue con
le acqueforti. Le prove di incisione di Baglivo sono
una sfida al tempo: inattuali, antimoderne, ina-
spettate. Il tempo è sfasato, dilatato dal meticolo-
so processo di incisione in cavo delle matrici in ra-
me, scavate dalle punte di acciaio; dalle complesse
e ripetute prove di morsura e di colore con gli in-
chiostri impressi su fogli di carta rosaspina me-
diante rulli e torchi. Nulla a che vedere con i tempi
concitati e serrati dell’ubriacatura digitale delle im-
magini di architettura stereotipate e convenziona-
li: l’incisione è l’autentica sovversione. 
Anche nella costruzione della personale città dei
luoghi astratti dell’autore il tempo è sfasato, sbi-
lenco, illogico. Due sono i temi delle acqueforti
esposte: l’immagine forte ed essenziale della com-
binazione dei volumi puri e i “monumenti moder-
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1 La mostra
DISAMBIENTAMENTI Prove di
incisione di Carmelo Baglivo si è
tenuta a Roma, presso la
Galleria Embrice, fondata e
diretta da Carlo Severati, dal 21
settembre al 9 ottobre 2021. 
Carmelo Baglivo, architetto,
docente a workshop nazionali e
internazionali, professore a
contratto alla Facoltà di
Architettura di Ferrara e
Genova, è tra i fondatori degli
studi di architettura IaN+ e BAN
che nel corso degli anni si sono
distinti vincendo diversi

concorsi e ottenendo
importanti riconoscimenti. 
I disegni di Carmelo Baglivo
sono stati esposti in diverse
mostre, tra le quali: “Cut ‘n’
Paste: From Architectural
Assemblage to Collage City”, al
MoMA di New York; “Innesti”,
al Padiglione Italiano della
Biennale di Venezia; “Disegni
Corsari”, al museo Marino
Marini. “Disegni Corsari” edito
dai tipi di Libria., è anche il
titolo della sua ultima
pubblicazione.

DISAMBIENTAMENTI.
Prove di incisione di
Carmelo Baglivo presso la
galleria Embrice, Roma. 
In questa e nella pagina a
fianco, le fotografie della
mostra. 
In alto a destra, la
locandina dell’esposizione



114 ni”. Questi ultimi sono il risultato della combina-
zione delle stampe d’epoca della realtà romana
dell’architettura del XV e XVIII secolo, sui quali si
innestano volumi del XX secolo, disegnati dall’au-
tore, che si configurano come sculture isolate. 
Sfidando le più elementari leggi della statica, Ba-
glivo costruisce imponenti e paradossali macchine
sceniche urbane, sovrapponendo e stratificando
masse, fagocitando storia e archeologia: la Fonta-
na di Trevi, rappresentata in una stampa settecen-
tesca, viene ingabbiata da una sottile struttura che
diventa il basamento di una imponente torre co-

struttivista; sul colonnato del Pantheon si staglia
un rigido volume razionalista. 
Così come nel Settecento gli artisti e gli architetti
sperimentavano le tecniche di incisione come
mezzo per raggiungere risultati espressivi, impos-
sibili con il disegno o la pittura (Tiepolo; Canalet-
to; Piranesi), Baglivo usa l’incisione come strumen-
to di diffusione di modelli e linguaggi, di ricerca
grafica personale, per affermare un soggetto este-
tico che abbia la propria autonomia formale, co-
me “atto fondativo dell’idea”, come Purini defini-
sce il disegno. 
Baglivo lavora alle incisioni come lavora ai suoi
progetti: sono esercizi di esplorazione, di ricerca di
uno spazio complesso e articolato, finalizzati a
scardinare certezze.  Il riferimento è al suo ultimo
progetto della Piazza Transalpina a Gorizia, il cui
plastico, come una pertinente digressione, è espo-
sto tra le incisioni: disegnata come una griglia e
pensata come il corpo emergente di un edificio
ipogeo, anch’essa è un’imponente macchina sce-
nica che, con la sua monumentalità, costruisce un
luogo storico rivendicando una propria autonomia
estetica e formale. Nelle incisioni, nei disegni in
genere, il tema del basamento è centrale, le strut-
ture che realizza Baglivo, infatti, sono solidamente
ancorate al terreno o agli edifici esistenti; sono
strutture che rappresentano la perdita funzionale
dell’oggetto, attraverso un’architettura snervata,
leggera, fragile. Le stampe d’epoca dei monumen-
ti sono utilizzate come base, e basamento appun-
to, per gli elementi dell’architettura immaginata,
integrati tra loro dalla tecnica ad acquaforte. 
Con la grafica e l’incisione Baglivo riproduce nuovi
luoghi passando per l’alterazione di un monumen-
to storico e del suo scenario urbano, sollevando
degli interrogativi ineludibili: distruggiamo la con-
sonanza della storia o creiamo un luogo completa-
mente nuovo? Siamo davanti a un monumento
profanato oppure stiamo assistendo alla prefigura-
zione del futuro? 
Sono queste, forse, le domande a cui la mostra
cerca di dare delle risposte. L’eredità collettiva
stessa di Roma è l’invito a un confronto e a una ri-
flessione sul lascito dello spazio urbano mediato
tra le stratificazioni storiche della città e i suoi pos-
sibili sviluppi futuri. 
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“Città storica verticale”
(2014); un rigido volume
razionalista si staglia sopra
al colonnato del Pantheon
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Sopra e in basso a sinistra,
“Architettura logica fatta di
proporzioni” (2015). 
In basso a destra, “Trevi
resort” (2014); la Fontana
di Trevi è ingabbiata in una
sottile struttura che diventa
il basamento di
un’imponente torre
costruttivista
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Tra i contributi teorici e progettuali del Movimen-
to Moderno e dei suoi protagonisti, quello di Lud-
wig Mies van der Rohe fu certamente tra i più in-
fluenti. Non solo il suo pensiero, ma anche i molti
progetti e le opere realizzate, in Germania prima e
negli Stati Uniti d’America poi, da sempre hanno
esercitato una influenza e un fascino unici. 
Nel 1938 Mies van der Rohe lasciò la Germania
nazista che soffocava le avanguardie artistiche e il
rinnovamento culturale e approdò a Chicago per
dirigere il corso di Architettura dell’Armor Institu-
te, ribattezzato poi Illinois Institute of Technology.
A Chicago Mies van der Rohe ebbe, sia in ambito
accademico che in quello professionale, molti col-
laboratori; tra essi Myron Goldsmith (Chicago
1918-1996) fu la personalità di maggiore spicco. 
Dopo il servizio militare prestato nella Seconda
Guerra Mondiale, Goldsmith entrò, nel 1946, nel-
lo studio professionale di Mies; fu suo stretto colla-
boratore dal 1946 al 1953, partecipando a nume-
rosi progetti importanti e dando un contributo
chiave all’ideazione e realizzazione della Farn-
sworth House. 
Fin dall’inizio, la Chicago School of Architecture
aveva riconosciuto nell’uso di acciaio e vetro nei
grattacieli della città un approccio particolarmente
moderno al progetto; un metodo in base al quale
la struttura ingegneristica più efficiente poteva e
doveva coincidere con l’estetica più autentica e
verace dell’architettura; Goldsmith crebbe in una
città pervasa da questa realtà, assimilando il con-
cetto di intima correlazione tra arte e scienza. 
Dopo aver imparato molto da Mies, avendo com-
pletato il corso di laurea triennale con quest’ulti-
mo, con lui si laureò in Architettura nel 1941 al-
l’Armour Institute of Technology. L’insegnamento
del Maestro fu assimilato dalla sua scuola, nella ri-
cerca teorica e progettuale, nella didattica, nei
progetti e nelle opere realizzate. 
Goldsmith vinse poi, nel 1953, una borsa di studio
Fulbright per studiare in Italia, a Roma, dove attra-
verso la conoscenza di Pier Luigi Nervi tentò di
sondare e apprendere un differente approccio al

progetto. Dal 1953 al 1955 frequentò i corsi di
Tecnica delle Costruzioni tenuti da Nervi alla Fa-
coltà di Architettura di Roma ma nel frattempo,
nel 1954, fu invitato da Mies a rientrare quanto
prima a Chicago per far parte del nuovo gruppo di
lavoro costituito ad hoc per il progetto e la realiz-
zazione del Seagram Building a Manhattan. 
Goldsmith, sebbene rammaricato, rifiutò la propo-
sta del Maestro, non intendendo lasciare i corsi di
Nervi, fondamentali per lui per comprendere a
fondo l’innovativo sistema costruttivo in conglo-
merato cementizio armato, sia nella progettazione
che nella fase realizzativa.
Goldsmith in verità era affascinato dalle matrici
classiche della Scuola di Ingegneria Italiana (quella
di Nervi, Morandi, Musmeci, Zorzi, ecc.); era inte-
ressato e assorbito dalla ricerca su ciò che questa
Scuola aveva già prodotto e su come si stesse
muovendo nella ricostruzione post-bellica dell’Ita-
lia, dai lavori privati, a quelli pubblici, alle infra-
strutture. 
In quegli anni l’Italia era un grande, immenso can-
tiere: era in atto il boom edilizio privato, si realizza-
vano i quartieri di edilizia residenziale pubblica
INA CASA, l’Autostrada del Sole Milano-Napoli, le
grandi fabbriche del triangolo industriale, ecc.,
grazie anche ai cospicui contributi americani del
Piano Marshall. 
A Roma Goldsmith scopriva giorno per giorno la
“città eterna” manifestando un particolare interes-
se per il Barocco. 
Si dedicò con un gruppo di colleghi, ottenendo
buoni risultati, ai concorsi di progettazione per il
Velodromo per le Olimpiadi di Roma del 1960 e
per un nuovo ponte sul Tevere, che non vinse, su-
perato da un altro progetto dal più basso costo di
costruzione. La conoscenza e la stima per Robert
Maillart e per Pierluigi Nervi furono riflesse nel pro-
getto del ponte, che ricorda quello incompiuto a
Ruck-a-Chucky in California, co-progettato con il
suo amico ingegnere T.Y. Lin. 
Nonostante Goldsmith nutrisse una grande ammi-
razione per Nervi, geniale e inventivo, era tuttavia
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L’opera di Myron Goldsmith, architetto-ingegnere del XX secolo
Claudia Sicignano
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consapevole che egli non aveva quella sensibilità
tipica degli architetti per i dettagli e i particolari
costruttivi.
L’Ingegneria strutturale italiana si misurò con que-
ste tematiche e ne emerse una paradossale con-
traddizione: le imprese edili dell’epoca, ancora di
livello artigianale, fatte di semplici e tradizionali
manovali e carpentieri, prive del know-how di altre

realtà europee già al passo con i tempi, si interfac-
ciavano con una classe professionale di ingegneri
e architetti di altissimo livello. Quest’ultima pro-
gettava, sperimentava e realizzava opere di assolu-
ta avanguardia, che affondavano le radici nella
storia misurandosi con essa sia nel quotidiano che
alla lunga distanza. Occorre precisare che il rap-
porto con la storia, come entità fisica presente e vi-

Telescopio solare Robert R.
McMath a Kitt Peak,
Arizona, 1962, Myron
Goldsmith - capo
progettista per Skidmore,
Owings & Merrill



Telescopio solare Robert 
R. McMath.
La forma scultorea della
struttura si staglia alla scala
del territorio. 
A destra, una fotografia
dell’interno
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va, fatta di architetture monumentali, di tessuti e
centri storici, ma anche come valore e patrimonio
culturale permanente, era un fenomeno tipica-
mente italiano e oggetto di scarsa attenzione nel
resto del mondo, specialmente in quello anglosas-
sone. Questo rapporto fu invece sempre fecondo e
vivo nell’operato dei Maestri del Movimento Mo-
derno; basti pensare a Le Corbusier, a Mies, a
Kahn, ad Aalto. In continuità con loro e sulla scia
di quel fil rouge si mosse anche Myron Goldsmith. 
Dopo l’esperienza romana, nel 1955 ritornò negli
Stati Uniti, a San Francisco, per lavorare per Skid-
more, Owings & Merrill (SOM) e dedicarsi a diver-
si progetti su larga scala, tra cui hangar per aerei e
grandi impianti sportivi. 
Successivamente, nel 1957, raggiunse a Chicago il
suo compagno di studi universitari George Dan-
forth, che era intanto succeduto a Mies, all’Illinois
Institute of Technology, nell’insegnamento al cor-
so di laurea magistrale, per lavorare con lui nello
studio Skidmore, Owings & Merril di Chicago.
Qui, con fermezza, risalì tutti i gradini della com-
plessa e articolata gerarchia del prestigioso studio
americano fino a diventarne general partner nel
1967. 
Le sue ricerche si incentrarono su due tematiche in
particolare: gli edifici alti e le strutture dalle lunghe
campate, quali ponti ed edifici ad aula. Come per
Mies, l’idea della struttura era molto di più che
una realtà pratica e materiale; la componente
strutturale, se eseguita in maniera magistrale e ap-
profondita, poteva rendere il progetto un successo
sotto tutti gli aspetti, da quello funzionale a quello

espressivo. Goldsmith, per ampliare il bagaglio
culturale dei suoi studenti, invitò Fazlur Khan, suo
collega dello studio SOM, strutturista, a partecipa-
re alle attività di laboratorio del corso di laurea ma-
gistrale. Inoltre riuscì a integrare sinergicamente le
esperienze maturate e l’insegnamento dei suoi
due grandi maestri, Mies e Nervi, nelle sue attività
didattiche e professionali. 
Lo studio SOM, Skidmore, Owings & Merril, era
ed è tuttora una grande realtà professionale che
ingloba tutti gli aspetti della progettazione e della
costruzione, dall’ingegneria strutturale fino all’ar-
chitettura degli interni, simile a quello che furono
i primi studi professionali della grande Chicago
(Burnham & Root, Holabird & Roche, ecc.).
Nathaniel Owings, uno dei fondatori di SOM,
scrisse di Myron come del poeta dello studio, af-
fermando che era suo compito (di Owings) pro-
teggere Goldsmith dagli atteggiamenti autoritari e
dal mobbing da parte di soci dello studio quali
Bruce Graham e Walter Netsch.
La capacità di Myron Goldsmith di sviluppare pro-
getti in opere eccellenti fu prova della sua propen-
sione per il lavoro di squadra, in gruppo con altri
colleghi. La passione per la modernità, la sua vena
artistica e pittorica, la cura del particolare e la ca-
pacità di collaborazione, resero unica e straordina-
ria la sua carriera. 
Eccellente protagonista dell’Ingegneria Strutturale
e dell’Architettura Moderna e Contemporanea, fu
un personaggio conosciutissimo negli Stati Uniti
ma poco in Italia. I due mondi, quello dell’Inge-
gneria Strutturale e quello dell’Architettura, non-
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119ostante sforzi e proclami da più parti negli ultimi
decenni, continuano tuttora a viaggiare su binari
separati e paralleli. Ovviamente fanno eccezione le
grandi opere della storia dell’umanità (dalle Pira-
midi al Pantheon, dalla Cupola di Santa Maria del
Fiore alle Aviorimesse di Nervi, ecc., ecc.) dove, ci-
tando Ernesto Nathan Rogers “la struttura dell’ar-
chitettura è l’architettura della struttura”1. 
Myron Goldsmith con competenze ampie, una va-
stissima cultura, una visone multidisciplinare e una
raffinata sensibilità ha progettato e realizzato, se-
condo rigorosi principi etici ed estetici, architettu-
re di straordinario valore e bellezza, come le tre
opere, di seguito analizzate a titolo esemplificati-
vo, stanno a testimoniare.

TELESCOPIO SOLARE ROBERT R. MCMATH 
A KITT PEAK, ARIZONA, 1962

Il telescopio solare è una struttura che si staglia alla
scala territoriale. La sua forma scultorea e plastica,
quasi “metafisica”, deriva tuttavia da esigenze pu-
ramente funzionali. Un eliostato di 50 tonnellate
di peso, alto da terra 31 metri e con uno specchio
di 1,5 metri di diametro, trasmette le immagini del
sole attraverso una struttura a tunnel inclinata, di

circa 153 metri di lunghezza, a una sala sotterra-
nea di osservazione, dove i dati vengono raccolti,
analizzati, studiati. La struttura è in acciaio, tranne
quella che sostiene l’eliostato. Il rivestimento ester-
no è in lamiera di rame verniciata di bianco, al fine
di ridurre l’assorbimento dei raggi solari; il raffred-
damento a circolazione di liquido (una sorta di
grande radiatore) consente di abbattere il surri-
scaldamento dell’intero complesso. Le parti latera-
li sono ruotate di 45° per ridurre le turbolenze do-
vute al vento.

Telescopio solare Robert 
R. McMath, sezione
schematica della struttura

1 Esperienza dell’Architettura,
Giulio Einaudi Editore 1958



Edificio per appartamenti a
Chicago, Illinois, 1965,
Myron Goldsmith - capo
progettista per Skidmore,
Owings & Merrill. 
A fianco, dettaglio
d’angolo del portico di
basamento e vista
complessiva dell’edificio.
Sotto, pianta di un piano
tipo e dettaglio
dell’ingresso
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EDIFICIO PER APPARTAMENTI 
A CHESTNUT-DEWITT, CHICAGO, ILLINOIS, 1965

Il complesso a Chestnut-Dewitt è un elegante edi-
ficio residenziale, composto da 407 mini apparta-
menti, situato nella zona Nord di Chicago. 
L’edificio, di dimensioni di circa 38x25 metri in
pianta e 43 piani in altezza, è realizzato con strut-
tura in cemento armato. 
Il volume è costituito da un piano terra, caratteriz-
zato da un alto porticato, una robusta pilastratura
sulla quale poggia il parallelepipedo alto 43 piani,
caratterizzato da una struttura a griglia perimetra-
le di pilastrini in cemento armato, posti a interasse
regolare di 167 cm. 
L’edificio è un’opera pionieristica dal punto di vi-
sta strutturale: una sorta di tubo che assorbe tutti
i carichi orizzontali del vento. 

Il vantaggio di tale soluzione è la flessibilità che ne
deriva nella disposizione dei pilastri interni e la
conseguente maggiore flessibilità distributiva de-
gli ambienti abita tivi. 
I pilastrini esterni sono di dimensioni variabili, da
circa 0,51 x 0,51 metri ai piani inferiori fino 0,36 x
0,36 metri all’ultimo piano dell’edificio. Dal punto
di vista distributivo, le stanze, libere da pilastri, si
trovano tutte sul perimetro. Il nucleo centrale in-
vece contiene i collegamenti verticali (scale,
ascensori, montacarichi), i cavedi, gli ingressi alle
abitazioni, i servizi igienici, le cucine e gli angoli
cottura, i ripostigli, i disimpegni.
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PALESTRA UNIVERSITARIA ARTHUR KEATING HALL 
A CHICAGO, ILLINOIS, 1968

La palestra Arthur Keating Hall dell’Illinois Institute
of Technology è un prisma vetrato, puro, stereo-
metrico, delle dimensioni di 35 x 70 metri che di
sera e di notte, illuminato da dentro, si trasforma
in un oggetto metafisico e teatrale. Il livello inter-
rato ospita campi di pallamano, una piscina, spo-
gliatoi, servizi igienici, locali tecnici e impianti,
mentre il livello superiore, quello della palestra ve-
ra e propria, è leggermente rialzato rispetto alla
quota del terreno e raggiunto da rampe esterne di
12 alzate. La copertura della grande aula, in strut-
tura di acciaio, è a campata unica con una luce di
35 metri. L’involucro è costituito da una robusta
vetrata a doppi vetri antisfondamento: un vetro da
12 mm di colore grigio verso l’esterno e uno tra-

sparente verso l’interno, con uno strato interposto
in plastica smerigliata, che garantiscono un’effica-
ce gestione della luce solare. Con il buio, il positivo
diventa negativo, quello che di giorno è un prisma
grigio si trasforma di notte in una lanterna illumi-
nata da dentro. 
Come accade nella Crown Hall del suo Maestro
Mies, il piano interrato della Arthur Keating Hall
emerge leggermente rispetto alla quota di campa-
gna, mantenendo sospeso il grande volume supe-
riore e permettendo al contempo l’illuminazione
naturale degli spazi interrati. La soluzione delle
due testate vetrate con un modulo aggettante e a
sbalzo rispetto alla struttura è di grande raffinatez-
za. Elementi come l’acciaio, il vetro e la luce artifi-
ciale esaltano e rimarcano i concetti di minimali-
smo, leggerezza, atettonicità.

Palestra Arthur Keating
Hall a Chicago, Illionois,
1968. Myron Goldsmith -
partner, responsabile del
progetto per Skidmore,
Owings & Merrill



Silvano Stucchi, “Casa di
paglia a Pescomaggiore” e
“San Giovanni d’Acri,
Israele”, acquerelli
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Lo scorso agosto, avrebbe compiuto ottanta anni
il 5 ottobre, ci ha lasciati Silvano Stucchi, amico e
membro del comitato scientifico della rivista, tra i
primi collaboratori de l’industria delle costruzioni
sin dal 1972, anno in cui pubblicammo il progetto
appena completato del centro Euclide sulla Flami-
nia, a Roma, corredato da un suo articolo. 
Una collaborazione iniziata allora e proseguita nel
tempo con diversi saggi e contributi che si con-
centrarono in quel periodo sull’architettura negli
Stati Uniti d’America, seguendo il particolare inte-
resse per le opere di Louis I. Kahn, Romaldo Giur-
gola, Robert Venturi, ereditati dagli studi e dalle ri-
cerche condotti da Vittorio De Feo con il quale Sil-
vano inizia a collaborare dalla metà degli anni Set-
tanta nel corso di Composizione architettonica
della Facoltà di Ingegneria de La Sapienza di Ro-
ma. 
Nei primi anni ‘80 la sua passione per i Maestri
USA si concretizza in un numero monografico del-

la rivista, seguito, l’anno dopo, in occasione di al-
cuni studi svolti in ambito universitario, dalla reda-
zione di un numero speciale dedicato all’architet-
tura in Gran Bretagna. Quei numeri furono un po’
i prototipi delle future ricerche e pubblicazioni che
la rivista ha dedicato alle architetture di tutto il
mondo negli ultimi quaranta anni e che, con Silva-
no nel comitato scientifico, si è continuato a con-
dividere.
Appassionato disegnatore e abile acquerellista,
aveva realizzato per la rivista le copertine su USA e
Gran Bretagna. La sua inclinazione per il disegno e
per l’acquerello si esprime infatti molto presto:
dall’età di quindici anni disegna vedute di Roma e
falsi d’autore per le bancarelle di Piazza Fontanella
Borghese.
Pur non avendo mai frequentato gli ambienti arti-
stici di Roma, infatti, viene ammesso con una bor-
sa di studio a frequentare l’Accademia di Francia
nell’a.a. 1960-61 e nello stesso anno si iscrive alla
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Silvano Stucchi, l’ingegnere, professore universitario 
con la passione per l’acquerello
Giuseppe  Nannerini
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Facoltà di Ingegneria di Roma. La borsa all’Acca-
demia gli viene rinnovata anche per l’anno succes-
sivo, ma il secondo anno non lo completerà per
non sacrificare gli studi universitari.
Lasciata l’Accademia inizia a disegnare prospettive
architettoniche per diversi studi professionali, an-
che importanti. Conclusi gli studi con la laurea in
Ingegneria edile inizia la carriera universitaria nella
Facoltà di Ingegneria de La Sapienza come assi-
stente volontario, dapprima presso la cattedra di
Urbanistica e, in seguito, presso quella di Architet-
tura Tecnica. L’impegno nella docenza universita-
ria come assistente ordinario nel 1973 lo porta a
lasciare l’attività professionale. Nel 1981 vince il
concorso come professore associato e nel 1986
quello come professore ordinario presso l’Universi-
tà degli studi di Trento. Nel 1990 viene trasferito
all’Università di Roma Tor Vergata dove insegnerà
fino alla pensione.
I suoi ambiti di ricerca sono stati sempre incentrati
sullo studio dell’architettura moderna e delle tec-
niche costruttive moderne e contemporanee.
Parallelamente, l’attività artistica, passione giova-
nile coltivata a livello amatoriale come “passatem-
po”, non ha mai subito interruzioni ed è sempre

stata svolta utilizzando i colori ad acquerello con
qualche incursione nelle tecniche a olio, negli acri-
lici e con la sperimentazione dei collages. 
Il progetto di architettura, declinato nei mutevoli
aspetti che vanno dalle lezioni per gli studenti alle
occasioni professionali fino alle letture urbane, è
stato certamente uno dei soggetti privilegiati dei
suoi lavori d’artista, ma anche altri sono stati i temi
percorsi. 
I suoi acquerelli si configurano come una sorta di
blocco notes, gli appunti di una vita fatti di imma-
gini fissate sulla carta che rinviano alle esperienze
personali, ai rapporti affettivi, a momenti significa-
tivi, agli oggetti della quotidianità che hanno at-
traversato il suo presente, ai luoghi vissuti diretta-
mente o solo immaginati. 
Spesso un breve scritto completa il quadro, offren-
do all’osservatore una personale chiave di lettura.
Nel passaggio dalla mente alla carta questi temi
diventano i protagonisti di un lungo racconto nel
quale sono condensate le riflessioni sulle diverse
esperienze, che oggi restano come preziosa eredi-
tà a parenti e amici.

Silvano Stucchi, “USA
architettura” (1983) e 
“GB architettura” (1984),
copertine dei numeri
monografici 144 e 153/4 de
l’industria delle costruzioni
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Una volta i funamboli metropolitani tenevano con
il fiato sospeso i passanti danzando nel vuoto su
un filo teso tra due grattacieli. Oggi a Londra tutti
i residenti dell’Embassy Gardens, quartiere di lusso
costruito lungo il Tamigi nel cuore di Nine Elms,
possono destare uguale meraviglia senza rischiare
la vita con un semplice e piacevole tuffo in piscina.
Inaugurata lo scorso maggio, la Sky Pool è una pi-
scina lunga 25 metri posizionata a 35 metri di al-
tezza tra i due Legacy Buildings dell’esclusivo
complesso residenziale. Con i suoi 148.000 litri di
acqua costituisce ad oggi la più grande struttura
autoportante di piscina acrilica al mondo.
Ideato tenendo conto dei movimenti relativi tra i
due edifici causato da spinte orizzontali, prima tra
tutti il vento, il progetto è dello studio londinese
HAL Architects, diretto da Hal Currey, un architet-
to con una formazione all’interno dello studio di
Richard Rogers e di Arup Associates, anche essi
parte di questa sfida insieme agli ingegneri di  Ec-
kersley O’Callaghan  e i designer della  Reynolds
Polymer, azienda specializzata in materiali per ac-
quari che ha fornito i pannelli acrilici.
Gli elementi in appoggio del parallelepipedo, sono
due vasche lunghe 5,5 m realizzate in acciaio inos-

A CURA DI  STEFANIA MANNA

notizie@lindustriadellecostruzioni.it

Piscina sospesa

Sky Pool, HAL Architects,
Londra (2021). In alto a
destra: planimetria del
piano attico e foto aerea.
A sinistra: la piscina
sospesa vista dalla base
degli edifici del complesso
residenziale Embassy
Gardens, nel quartiere di
Nine Elms. 
Nella pagina a fianco: in
alto, pianta e sezioni della
zona della copertura dei
due edifici collegati dalla
piscina sospesa e da un
ponte pedonale. Nelle foto:
alcune fasi della
realizzazione della vasca in
PMMA e dei terminali di
appoggio in acciaio inox su
due edifici. In alto a
sinistra: la Sky Pool in uso
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sidabile, mentre i restanti 15 m centrali trasparenti
a ponte sono in PMMA (polimetilmetacrilato), con
spessore dei lati pari a 178 mmi e 356 mm per il
fondo. Su quest’ultimo la spinta corrispondente al
livello di 1,20 m d’acqua è pari a circa 90 mc. La
composizione dei diversi pannelli di acrilico per
formare lo spessore adeguato ai carichi in gioco è
stata eseguita con la tecnica della fusione e non
della stratificazione, per riuscire a garantire l’asso-
luta trasparenza delle lastre lavorate. Proprio la tra-
sparenza e la brillantezza superficiale, unitamente
alla rigidità e stabilità dimensionale, hanno guida-
to la scelta verso questo materiale.
Le tre parti di cui si compone la struttura sono
svincolate tra di loro e in grado di seguire i movi-
menti relativi su tre assi. Il peso complessivo di tut-
ta la piscina piena d’acqua, vasche portanti com-
prese, è di circa 375 tonnellate. 
Che si passeggi nel Viaduct Gardens o si guardi
fuori dal finestrino di un treno in transito per la
Waterloo Station, l’inconsueta piscina, giunta a
Londra dal Colorado percorrendo oltre otto mila
chilometri, non può non destare ammirazione e
un senso di infantile meraviglia.

www.halarchitects.co.uk
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“Ma che bravi questi

ingegneri, sembrano

architetti”: è quanto

viene spontaneo

affermare dopo la lettura

del libro di Ruggero

Lenci. 

Architetto e professore di

Composizione

architettonica alla Facoltà

di Ingegneria

dell’università Sapienza di

Roma, con questo lavoro

Lenci vuole dimostrare

come nei decenni scorsi

la Scuola di Ingegneria di

Roma abbia formato

decine di ottimi

progettisti o meglio

ottimi architetti. Quella

che potrebbe apparire

solo un’ipotesi è in effetti

provata nelle oltre 300

pagine del volume,

riccamente illustrato e

autorevolmente

introdotto da Franco

Purini e Alessandra

Muntoni.

Il libro si articola in cinque

capitoli che raccolgono

quindici saggi, alcuni di

poche pagine, altri molto

approfonditi, dedicati

ciascuno a un ingegnere-

architetto. I capitoli sono

intitolati: “La Tradizione

Integrale della Scuola

Romana di Architettura”,

“Tempi di transizione tra

Ingegneria e

Architettura”, “La Facoltà

di Ingegneria

nell’Architettura

Contemporanea”, “Nuovi

Orizzonti di Ricerca della

Facoltà di Ingegneria” e

“La Tradizione Romana

del Professionismo Colto:

due Ingegneri-Architetti

contemporanei”.

Si inizia da fine Ottocento

e da Calderini (l’autore

del Palazzaccio a Roma) e

dai suoi allievi. 

In questo capitolo ha

grande spicco il Sanjust,

che ha creato un

armonioso Piano per

Roma nel 1909 in pieno

accordo con il grande

sindaco Nathan, e poi

naturalmente la figura del

campione, che è quella di

Gustavo Giovannoni, lui

stesso architetto-

ingegnere integrale che

opera dal Restauro

all’Urbanistica, con una

passione eccezionale per

la storia e un grande

talento per il disegno.

Della sua opera si occupa

anche Elena Paudice, così

come del pezzo dedicato

a Giovanni Battista Milani,

l’autore della sede di

Ingegneria a San Pietro in

Vincoli, scrive anche

Gianluigi Lerza. In questa

sezione si possono trovare

figure come quella di

Giulio Gra, tra i pochi

ingegneri-architetti di cui

ho scritto e che ammiro

molto. Il libro prosegue

con la raccolta dei capitoli

dedicata ai progettisti nati

attorno al primo

ventennio del Novecento.

È una schiera di

personalità di gran

talento, di cui spesso si

conosce il nome, ma non

bene le opere e i loro

contesti. Di ciascuna di

queste personalità

Ruggero Lenci offre ai

lettori l’analisi e

l’illustrazione di una

selezione delle opere più

significative, corredate

dall’individuazione degli

aspetti fondamentali della

produzione complessiva.

Per esempio le figure di

Giuseppe Nicolosi (di cui

si è occupata anche Luna

Kappler) e di Enrico

Mandolesi hanno grande

rilevanza. Finalmente di

quest’ultimo siamo in

grado di capire a pieno il

bell’intreccio tra spazialità

e forza strutturale. E poi

Federico Gorio, grande

talento, uomo equilibrato

ed elegante, che ho avuto

la fortuna di avere come

docente di Urbanistica. La

sua opera è approfondita

da Chiara Belingardi.

Ruggero Lenci 

Ingegneri-Architetti della scuola romana di architettura 

Engineers-Architects of the roman school of architecture

Gangemi editore, Roma 2021 

Pagine 320 - Euro 45,00 - ISBN 978-88-492-4057-3
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Procedendo verso gli anni

più recenti, il libro fa

assumere a ogni capitolo

quasi il peso di una

monografia. La parte su

Elio Piroddi, ad esempio,

molto ben approfondita

anche in questo caso da

due contributi, uno di

Lenci e l’altro di Claudia

Mattogno, avvalora

l’ammirazione che ho

sempre avuto per la sua

produzione. Si veda lo

splendido progetto per il

quartiere ALPI a via Pienza

a Roma, che Lenci

descrive con una

precisione encomiabile,

un complesso anche più

bello dei coevi interventi

di Darbourne & Darke a

Londra. Ogni parola è

appropriata e studiata,

anche nelle critiche

all’opera che oggi si è

sviluppata ai piedi del

quartiere. Anche in

questo caso Lenci disegna

una variante delle piante,

cosa che può sembrare

un vezzo, ma non lo è.

Egli vuole dimostrare che

l’impianto planimetrico

degli alloggi può essere

usato in modo

tradizionale, con una serie

di spazi divisi tra loro,

oppure essere più libero e

flessibile. Sfogliando il

libro si notano le foto

aeree scattate

appositamente da

Roberto Lenci.

Grande entusiasmo non

può che suscitare l’ampia

sezione su Lucio

Passarelli, al quale l’autore

del libro ha già dedicato

un’ampia monografia,

insieme a quella sul meno

noto Ugo Luccichenti, un

progettista, quest’ultimo,

che se fosse di Milano

avrebbe forse ben altra

risonanza. 

Guardare le sue

architetture

semplicemente incanta,

per l’eleganza, la

raffinatezza, la silhouette

scattante sempre cercata.

Il nostro architetto-

ingegnere ha un gusto

squisito, un controllo

sagace della forma, che si

può ritrovare solo nei

tailleur di Audrey

Hepburn. Controllo che,

quando è possibile,

Luccichenti sa mantenere

anche alla scala del

contesto urbano, come

ad esempio nel pezzo di

città a Monte Mario. Un

brano splendido e tutto

contemporaneo, senza i

campisanti dechirichiani

che andavano di moda

negli anni Sessanta e che

hanno oscurato questi

nostri maestri, ingegneri e

architetti romani

misconosciuti oltre il

Tevere. 

Insomma un gran bel

libro, da regalare ai propri

figli che si iscrivono a

Ingegneria o Architettura,

preziosa fonte di curiosità

per le imprese e i

costruttori e non solo

oggetto di studio per gli

accademici. Il libro

ricorda cosa abbiamo

fatto e naturalmente

cosa, con un po’ di

coraggio, potremmo

ancora fare. 
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ARCHITETTURE COME ICONE URBANE

HEATHERWICK STUDIO
Parco sopraelevato sul fiume Hudson, New York, USA

BJARKE INGELS GROUP
Museo Audemars Piguet a Le Brassus, Svizzera

MVRDV
Edificio multifunzionale a Breslavia, Polonia

OMA
Grande magazzino Galleria a Gwanggyo, Corea del Sud

KENGO KUMA & ASSOCIATES
The Exchange, centro civico polivalente a Sydney, Australia

TADAO ANDO, TADAO ANDO ARCHITECT & ASSOCIATES
Museo He Art a Foshan, Cina

JEAN NOUVEL - ATELIERS JEAN NOUVEL
Edificio a uso misto a Shanghai, Cina

GEHRY AND PARTNERS
Centro culturale LUMA Arles, Parc des Ateliers, Arles, Francia

DILLER SCOFIDIO + RENFRO
Museo dei Giochi Olimpici e Paralimpici a Colorado Springs, USA
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